
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura 

comparativa dei curricula, di un elenco di assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, tutor 

d’aula, esperti, figure aggiuntive di supporto per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 

Progetto “Leggere il paesaggio. Storia interpretazione e metodo” Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________________________ il__________________________ 

 

Residente a _____________________________in ____________________________________ 

 

C.F.__________________________ tel.________________mail_________________________ 

 

In servizio come_________________________________ (docente,ass.te amm.vo,coll.re scol.co) 

 

Con ___________anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di appartenenza 

 

CHIEDE 

 

L’ammissione alla selezione in qualità di:__________________________________(specificare) 

                                                   (Ass.te Amm.vo -Coll.re Scol.co-Esperto-Tutor-Figura agg.va) 

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal 

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

 

DICHIARA 

 

Sotto la personale responsabilità di:  

• essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure  di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva il contenuto; 

• di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario che verrà 

predisposto insieme al Dirigente Scolastico. 

 

DICHIARA 

 

Inoltre di: 

• essere in servizio presso codesto Istituto; 

• essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali, 

• professionali e di servizio: 

 



_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Di avere un’anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza pari ad 

anni____________ a partire  dall’A.S.______________ 

 

Di aver partecipato, come corsista o come formatore, a corsi di formazione su metodologie 

didattiche innovative, inclusione/integrazione, competenze di base, didattica orientativa, disagio 

sociale (riportare il titolo del corso, il ruolo svolto , la durata in ore, l’ente che l’ha gestito): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Allega: 

• curriculum vitae in formato Europass datato e sottoscritto 

• email per  comunicazioni_______________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.lgs.196/2003(Codice Privacy) 

e successive modificazioni,   

 

AUTORIZZA 

 

L’ISISS Pacifici e De Magistris al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto;  prende inoltre atto che, ai sensi del Codice privacy il 

titolare del trattamento è l’istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del Codice Privacy. 

 

 

Luogo e data______________________ 

 

 

Firma____________________________ 

 
 


