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ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Foligno 4

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA – ANIMATORE DIGITALE/FIGURA DEL TEAM PER
L’INNOVAZIONE
Richiesta di attribuzione funzione (barrare quella che si richiede)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. codice fiscale
……………………………………………………….
Nato/a a …………………………………………………………… Prov ……………. Il
………………………………………………………………………………….
Residente a ………………………………………. In via/piazza …………………………………………………………………………….
N……………………..
Telefono ……………………………………………………. Cell. ……………………………………………………. Email………………………………………….
chiede

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di (barrare la funzione che si richiede)

[ ]

Animatore digitale

[ ]

Figura Team per l’innovazione digitale

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum
vitae e di quanto segue:

o

Di essere cittadino ………………………………………………………………………………………………………………………..

o

Di essere in godimento dei diritti politici ……………………………………………………………………………………..

o

Di essere dipendente MIUR in qualità di ………………………………………………………………………………………

o

Di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato

o

Di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti,
ovvero di aver …………………………………………………………………………….

o

Di non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni, ovvero di …………………………………..

o

Di aver preso visione dei criteri di selezione

Il/la sottoscritto/a allega curriculum vitae in formato europeo datato e firmato e la griglia per la valutazione
(allegato B)

l/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003
n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Luogo e data ……………………………

Firma
……………………………………………………………………………………………………………….

