ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
REFERENTE CONTROLLO DATI SISTEMA INFORMATIVO
Progetto “Aperta per Tutti”
Codice: 10.1.1A – FSEPON – PU – 2017 – 261

Al Dirigente Scolastico
Liceo Quinto Orazio Flacco di Bari
Il/La sottoscritto/a
Nome e cognome
Luogo e Data di Nascita
Città di Residenza
Indirizzo
Codice Fiscale
Status Professionale
E-mail
Telefono

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione in qualità di referente controllo dati sistema informativo del
progetto “Aperta per tutti”, codice 10.1.1A – FSEPON – PU – 2017 – 261.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, _l_ sottoscritt_ dichiara:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
europea (specificare quale: _______________________)
 di godere dei diritti civili e politici
 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
 di non avere in corso procedimenti penali a suo carico;
 di non essere stato destituito da pubblico impiego;
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
 di prestare servizio sino al termine delle attività didattiche presso il liceo quinto Orazio Flacco di
bari;
 di possedere le competenze digitali funzionali alla gestione del modulo sulla piattaforma
online PON 2014/2020;
 di accettare tutte le condizioni elencate nell’avviso interno emanato dal Dirigente Scolastico
per l’attribuzione dell’incarico.

Alla presente istanza si allega:

 tabella di autovalutazione/valutazione dei titoli per la selezione del referente controllo dai
sistema informativo (Allegato B);
 curriculum vitae in formato europeo;
 Copia del documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura come chiaramente esplicitato nell’apposita sezione della procedura
di selezione.
Data _____________________

FIRMA ____________________________________

