Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “Filolao”
via Acquabona, snc
88900 –Crotone

OGGETTO: A.S. 2021/2022 – DOMANDA PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI N.01 ASSISTENTE
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
Avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione di n.1 Assistente all’autonomia e alla
comunicazione per la realizzazione di un progetto di sostegno ad un alunno con disabilità–L. R. 27/85 – Diritto
allo studio. Convenzione del 21.05.2021 con la Provincia di Crotone ed economie precedenti.
Il/La

sottoscritto/a________________________________________________________________

____________________________(_____)

il

____/____/_____

___________________________________________________

residente
n°_____

nato/a

a______________

via

CAP_______________

CF________________________________cellulare__________________ e-mail______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione della figura di Assistente all’autonomia e alla comunicazione per il sostegno agli alunni
con disabilità in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso.
A tal fine il sottoscritto dichiara sotto sua personale responsabilità:
 di aver preso visione dell’Avviso allegato alla presente e di possedere ogni requisito generale in esso richiesto;
 di essere cittadino italiano;
 di godere dei diritti politici e civili;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità;
 di non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che precludano la costituzione del rapporto
di pubblico impiego;
 di essere in possesso dell’Idoneità fisica all’impiego. L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere certificazione
medica di idoneità al vincitore della selezione in base alla normativa vigente;
 di non aver rapporti di lavoro continuativo con la Provincia di Crotone o con Enti che da essa ricevono finanziamenti;
 che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 4, 6 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°
445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”;
 di aver preso visione dell’Avviso allegato alla presente, di accettarlo in ogni sua parte e di possedere il titolo
d’accesso
OBBLIGATORIO
per
la
selezione:
LAUREA
IN
_______________________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente, consapevole che la mancata esibizione costituisce motivo di inammissibilità alla
selezione:
 curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;
 fotocopia documento d'identità fronte-retro, in corso di validità, debitamente sottoscritto;
 scheda di valutazione titoli, Allegato 2, regolarmente sottoscritta;
 per gli aspiranti, dipendenti di Università, delle P.A o di altra Amministrazione, l’autorizzazione a poter svolgere
l’incarico a cui aspira.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione così come nella tabella di valutazione dei titoli e nel
CV del candidato hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione dei
documenti. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR
n. 445/2000.
Il candidato dovrà rendersi disponibile a fornire tutti gli elementi necessari per l'accertamento della veridicità dei dati
contenuti nella dichiarazione da parte dell’Istituzione scolastica

Data

Firma del candidato
______________________

