ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO TRA IL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA DI N.1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE CHE AVRÀ IL COMPITO DI COSTITUIRE UN PUNTO DI COLLEGAMENTO CON L’AUTORITÀ DI GESTIONE E GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE EX POST DEL PROGRAMMA, IN PARTICOLAR MODO CON L’INVALSI.
PON FSE 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-33
CUP C85B17000100007


AI Dirigente Scolastico dell’IIS Blaise Pascal Via Makallè 12 42121 - Reggio Emilia
II/la sottoscritto/a  _____	__
nato a _______________________________________________ (____)   il _________________
Residente a  ________________ 	 ___    ( 	)
In via  _________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________
Tel. _______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione:
	________________________________________________________________________
Dichiara di svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dall'istituzione Scolastica e di aver preso visione del Bando.
A tal fine allega autocertificazione (vedi Allegato B).

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy). I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
¨acconsento	¨non acconsento
Data 	
Firma 	
Data 	
Firma 	


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
ALLEGATO B

II/la sottoscritto/a.  	
Nato a	( 	) il 	
Residente	a	 		( 	)	
In via	
C.F.	tel	cell.  	
Indirizzo di posta elettronica  	
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA

di essere cittadino Italiano(oppure), 
	di godere dei diritti civili e politici, 
	di essere iscritto nell'albo o elenco,			
	di svolgere la professione di 
di appartenere all'ordine professionale,
	titolo  di studio posseduto	, rilasciato  dall’Università
 	di 	

	stato di disoccupazione;
	di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.

La presente dichiarazione non necessita dell'autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

Data 	

Firma 	_______________________

