I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0001332 del 02/03/2018 (VI.01 Entrate e finanziamenti del progetto)

Allegato 1/2 - ATA
Allegato 1 - Domanda
PON FSE 2014-2020 – Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
Progetto 10.1.1AA-FSEPON-PI-2017- 72 “ “Inclusione sociale e lotta al disagio”

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C “G. Curioni” di Romagnano Sesia

Il/la sottoscritto/a ________________________________
nato/a a __________________________ il ________________
codice fiscale __________________________________
residente a _______________________( ) in via __________________________ n. ___
Collaboratore Scolastico in servizio, nel corrente a.s., nel plesso di ________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per i compiti connessi al

□
□
□

modulo 1
modulo 2
modulo 3 :

A tal fine dichiara:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non
averne conoscenza;
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano;
- di avere preso visione dei criteri di selezione;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto;
- di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica

Allegato 2 - Liberatoria al trattamento dei dati personali
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”

Data ______________________
Firma__________________________

