
Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “F.Vivona”

di Calatafimi Segesta (TP)
Mail :tpic81300b@istruzione.it

Fondi strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020.  Asse I-  Istruzione –Fondo Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.1  –  Riduzione  del  fallimento
formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  e  formativa  e,  in  quanto  coerente  Programma  Operativo
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche
“Scuola al Centro”

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124 - Titolo Progetto: Star bene a scuola

CUP: D28H14000010007

Il/La sottoscritto/a  nato/a il  a 

Prov.  cod. Fisc.  residente in via  n. 

a  CAP  Tel/cell.  

mail: 

c h i e d e

Alla S.V. di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di:

Per i seguenti moduli:

ESPERTO

TUTOR

REFERENTE VALUTAZIONE

FIGURA AGGIUNTIVA

Grammatica e morfologia della musica

Mi metto in scena

L'apprendista archeologo

Genitori si diventa

Danza MovimentoTerapia

Danza MovimentoTerapia 1

Danza MovimentoTerapia 2



A tal fine allega:

Il sottoscritto dichiara:
-di aver letto il bando e di accettarlo integralmente;
-se individuato come destinatario di incarico, di accettare di svolgere l’incarico, senza riserva e secondo il calendario
approntato;
-di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae
sono  soggette  alle  disposizioni  del  Testo  Unico  in  materia  di  documentazione  amministrativa  emanate  con  DPR
28.12.2000 n°445;
- di aver letto la completa informativa privacy (Allegato D) ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 2003, unitamente alla
copia dell’art. 07 del decreto medesimo, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri
dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 04, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.
196/2003, nei limiti , per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Data     

Luogo   

firma

                                                                                                                       _____________________________

(Allegato B) Curriculum vitae redatto in formato europeo 

(Allegato C) Scheda di autovalutazione titoli

(Allegato D) Informativa privacy

(Allegato E) Dichiarazione sostitutiva

Copia documento d'identità
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