ALLEGATO A all’avviso di selezione – facsimile di domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Chioggia 1” Via Mazzini 12
30015 – Chioggia (Ve)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale docente, scuola primaria –
posto comune
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ , presa visione dell’avviso pubblico per la
selezione di personale docente da utilizzare presso l’I.C.S. “Chioggia 1” di Chioggia,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta selezione e, a tale scopo, sotto la sua personale
responsabilità
DICHIARA
(scrivere in stampatello)
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

che le proprie generalità sono:
Nome ___________________________ , cognome__________________________________________ ,
nato/a _________________________________________________ , prov. ___, il__________________ ,
residente a _______________________________________________ , prov. ___, C.A.P.
in via/piazza __________________________________ , n. _________ ;
che il proprio recapito ai fini della selezione cui chiede di partecipare è:
Località _________________________________________________ , prov. ___, C.A.P. _______________
via/piazza __________________________________ , n. _________ ;
che le comunicazioni urgenti ai fini della procedura di selezione vanno effettuate ai seguenti recapiti:
tel. ___________________;
indirizzo e‐mail_________________________________________________ ;
eventuale PEC _________________________________________
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
di non aver riportato condanne penali in Italia e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essere sottoposto/a a procedimento penale e di non essere sospeso dal servizio prestato
presso una Pubblica Amministrazione;
di essere in possesso della Laurea in [indicando la classe di laurea], ‐
_____________________________________________________________________________
,
conseguito in data ______________ presso _________________________________________________,
facoltà/corso di laurea _________________________________________________________________,
con votazione finale [specificare l’eventuale Lode] _______________________________

A tal fine allega:
‐ dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, in carta semplice, secondo il facsimile di cui all’Allegato B, attestante il possesso dei titoli,
nonché attestante la competenza, l’attività e l’esperienza eventualmente maturate nei seguenti ambiti
professionali, coerenti con i programmi dell’indirizzo di studio “Scienze della Formazione Primaria”:
‐ curriculum professionale, attestante le esperienze nei settori che interessano, maturate alla data di
presentazione della domanda e corredato di documentazione attestante le esperienze specifiche (ad es.
dichiarazioni sostitutive di terzi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445/2000,
‐ copia di documento di riconoscimento, in corso di validità.
Luogo e data ______________________________________

Firma _____________________________

