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Allegato A 

Al dirigente scolastico 

dell’I.C. Mestre 5 “L. Spallanzani” 

 

AVVISO INDIVIDUAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di cui all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 

21/02/2017. Competenze di base - Progetto titolo: Chiavi per Crescere - Codice Progetto: 10.2.1A-

FSEPON-VE-2017-193 - CUP: J77I18000220007 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ prov. _____ il _______________ 

residente in _____________________________ prov. ______ CAP _____ Tel.____________ 

Cellulare ________________________________________ 

Email __________________________________________ 

PEC ___________________________________________ 

Cod. Fiscale _____________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di individuazione di Collaboratore Scolastico per i seguenti 

Moduli: 

 

Titolo modulo 
Costo orario 

onnicomprensivo 
Ore Sede Giorno scelta 

Giornalisti a scuola 
16,59 €/ora 15 Spallanzani martedì  
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Libri parlanti 16,59 €/ora 15 Bellini   

Booktrailer 16,59 €/ora 15 Bellini   

Che pianta sei? 16,59 €/ora 15 Spallanzani   

 

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della 

responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive 

modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le 

voci che ricorrono): 

o che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 

o che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 

comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura 

concorsuale; 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

o di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ______________________ 
facente parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

o di possedere il seguente titolo di studio ______________________________ 

o di non aver riportato condanne penali; 

o di non aver procedimenti penali pendenti; 

o di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato 

_______________________________________________________________________; 

o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: __________________________________; 

o di essere in servizio presso l’ IC “Spallanzani” da _________________________________; 

o di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli 

adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di 

ammissione previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 

dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette 

alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28.12.2000 n. 445. 
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Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

 

Data 

______________________  Firma 
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