
 
 
  
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “M. Calderini – G. Tuccimei” 

ALL. A 

Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per l’individuazione, mediante 
procedura comparativa di Collaboratori Scolastici. Progetto “Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”. Codice 
identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-86. CUP E81G17000080001.    

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a________________________________________________il_______________________________ 

residente a ________________________________ in via/piazza__________________________n._______ 

C.F. ____________________________________________TEL.__________________________________ 

e-mail_________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per  
 
(  ) COLLABORATORE SCOLASTICO 

Nei seguenti moduli del progetto: 

(  ) Modulo “Coding, pensiero computazionale ed elementi di robotica” 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

• essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
• godere dei diritti politici; 
• non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti 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; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento 

dell’incarico richiesto; 
• di possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico; 
• avere preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva alcuna, il contenuto; 
• di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 
Dichiara  



inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso: 
 
COLLABORATORE SCOLASTICO 

 DESCRIZIONE  
a cura del candidato 

PUNTEGGIO 
a cura della 
commissione 

Diploma di scuola secondaria di II grado Punteggio ……  

Diploma di scuola secondaria di I grado Punteggio ……  

Corsi di formazione ed altri titoli culturali N. titoli …..  

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, 

Microsoft, uso delle LIM, etc.) 

N. titoli …..  

Beneficiari art. 7 Punteggio ……  

Anni di ruolo: ciascun anno nell’attuale ruolo N. anni ……….  

Anni di servizio nell’IC Calderini Tuccimei N. anni ……….  
 
Il/La sottoscritto/a, come previsto dall’avviso allega:  
1. Copia di valido documento d'identità 
2. Curriculum vitae in formato europeo  
 

Data,  

                       Firma del richiedente  

       _____________________________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In applicazione del Regolamento UE 2016/679, D.lgs 101/2018 e del D.Lgs.196/2003 i dati personali 
richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa. 

Data,  

                       Firma del richiedente  

       _____________________________________ 

 

 

 

 

 


