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e-mail: sssd020006@istruzione.it pec:
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Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2018/2019” – Sovvenzione a valere sul Fondo FSC – Obiettivi di servizio,
sul PAC Sardegna e sul POR fse 2014/2020 Azioni 10.1.1 e 10.2.2 – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza ecc.)” – Azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.

OGGETTO: Reperimento docente di Matematica nella Scuola Secondaria di II grado – Classi di concorso A-26 A-27.

Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Artistico “F. FIGARI”
Piazza D’Armi 16
07100 SASSARI
Email: sssd020006@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a _______________________ il ___________
Residente a ________________________ Via __________________________ n. ____ CAP _________ prov. ___
Professione _____________________ Codice Fscale _________________________ tel./cell. _________________
Email: _____________________________ .
CHIEDE

Di partecipare alla selezione di cui all’Avviso ed evidenza pubblica per la selezione di n. 1 docente di Matematica
nella Scuola Secondaria di II grado Progetto “Tutti a ISCOL@” Linea A2 per l’A.S. 2018/2019.
A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA
•

Di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’unione Europea;

•

Di essere in godimento dei diritti civili e politici

•

Di non riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario;

•

Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto dall’Amministrazione
di appartenenza, l’autorizzazione allo svolgimento di altre attività lavorative;

•

Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.

Allega alla presente:
•

Curriculum Vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, redatto
in formato europeo;

•

Autocertificazione dei titoli culturali posseduti con anno di conseguimento esito conseguito, e istituzioni
che li hanno rilasciati;

•

Copia di un valido documento di identità del sottoscritto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;

•

Altro specificare______________________________________________________________

I candidati devono autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii
Dichiara, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false sono
punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti.

SASSARI, li _________________

Firma per esteso
_______________________________

