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ALLEGATO A – SCHEMA DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
“Publio Virgilio Marone”
Via Francescantonio Biondo
84085 – Mercato San Severino (SA)
Il sottoscritto:___________________________________, nato a ___________________________
Il _________________ e residente a ________________________________
In via____________

_______________,n. ______CF n. ______

____________, in servizio

nell’IISS Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione del seguente incarico (crociare la voce che interessa):
Incarico richiesto

Profilo di appartenenza



Progettista.................................. Docente



Collaudatore ............................  Docente oppure  Assistente tecnico AR01 AR02



Assistente amministrativo...........  Assistente amministrativo

nell’ambito del Piano integrato FESR 2014-2020, relativamente al seguente progetto:

Codice del progetto
10.8.1.A1-FESRPON-ca-2015273

Titolo del progetto
Realizzazione rete LAN

A tal fine,
 consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o
di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci;
 ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445;
 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
 di essere cittadino italiano / di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
(specificare quale) (cancellare la voce che non interessa)





la

di essere in godimento dei diritti civili e politici
di non avere subito condanne penali
di non avere procedimenti penali in corso
di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Publio Virgilio Marone
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 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del
DPR 3/1957
 di prestare servizio per il corrente anno scolastico 2015/2016 nell’Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore Publio Virgilio Marone nella sede di Mercato San Severino (cancellare la
voce che non interessa) in qualità di docente/assistente tecnico area AR01 - AR02
2
/ Assistente amministrativo (cancellare la voce che non interessa)
 di prestare attività lavorativa autonoma:
, autorizzata con
nota:
 di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencati
nell’allegato curriculum vitae
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà
approntato dal Dirigente scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla
realizzazione del Progetto stesso
 di aver preso visione integrale del Bando prot. n.
/C24 del __/01/2016, pubblicato dal
Dirigente scolastico dell’Istituto Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino, ed in
particolare, di essere consapevole delle motivazioni che potrebbero causare l’esclusione della
presente candidatura
Allegati:
a) Curriculum;
b)

Data

Firma__________________________________
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