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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico I.C.” Via S.Pincherle” Roma

PROGETTO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale ATA per
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 CUP G88G18000350007 – competenze di base

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________________ il ______/_______/______________ e residente a
___________________ in
cap._____________

Via

Prov.

_______________________________________________

_____

Codice

Fiscale

N°

_________

_______________________________________

tel._______________________________ e-mail____________________________________ in servizio presso
l’I.C. “VIA SALVATORE PINCHERLE 140” di ROMA in qualità di

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

e avendo preso visione dell’Avviso per il

COLLABORATORE SCOLASTICO nell’ a.s. 2018/19

reclutamento di figure professionali per l’attuazione del progetto in oggetto
CHIEDE

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

di partecipare alla selezione in qualità di
per il seguente modulo:

"News a scuola"
"Nel mondo delle parole"
"Latina mente"
"Che cosa sarebbe un mondo senza numeri!"
"Tempestiadi della matematica"
"La matematica con le mani"
di partecipare alla
per il seguente modulo:

selezione

in

qualità

di

COLLABORATORE

"News a scuola"
"Nel mondo delle parole"
"Latina mente"
"Che cosa sarebbe un mondo senza numeri!"
"Tempestiadi della matematica"
"La matematica con le mani"
"Have Fun with English! Part One"
"Have Fun with English! Part Two"
e a tal fine

sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede
sede

SCOLASTICO

MALASPINA
MALASPINA
SEVERO/VOLTERRA
MALASPINA
TEMPESTA
SEVERO/VOLTERRA
MALASPINA
MALASPINA

DICHIARA
;

orso oppure
penale:_____________________________________________

di

avere

in corso

il

seguente

procedimento

l’incarico, come indicato
nell’avviso di riferimento (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
nell’Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per l‟attribuzione del presente
incarico;
ccettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;

di possedere i seguenti titoli ed esperienze per incarico di
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Laurea
Diploma di secondo grado
Incarichi in progetti PON
Anni di ruolo nello stesso profilo per il quale si
partecipa
Anni di servizio nell’I.C. “VIA SALVATORE
PINCHERLE 140”

COLLABORATORE SCOLASTICO
Laurea
Diploma di secondo grado
Incarichi in progetti PON
Anni di ruolo nello stesso profilo per il quale si
partecipa
Anni di servizio nell’I.C. “VIA SALVATORE
PINCHERLE 140”
Anni di servizio nel plesso in cui si svolgono le
attività del/dei moduli per i quali si chiede di
svolgere l’incarico

Si allega:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Data

Firma autografa

