
 

Via Croce, 30 – Petrignano – 06081 Assisi (PG) – Tel: 0758038063 – Fax: 0758099693 
   e-mail: pgic833006@istruzione.it – posta pec: pgic833006@pec.istruzione.it 

 

   
Modello I Richiesta di partecipazione ed autocertificazione 

 

Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3 

PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 COMPETENZE DI BASE  

SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE  

E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI” 

-CUP C77I7000570007- 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di selezione interno per FIGURA AGGIUNTIVA – MODULO 
3 “DOUBLE CLICK PRIMA ANNUALIATA’ FOTO LAB” - PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7. 
 
Il/La sottoscritto/a  

 ,
  

nato/a 
 
  

 e  residente  a   in  via 

  cap ___________________________codice 
fiscale   , 

docente a tempo indeterminato/determinato presso codesto Istituto nella scuola 
 , tel.  

 e-mail  
CHIEDE 

di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto, alla selezione per l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA. 

A tal fine dichiara: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

 l’assenza a proprio carico, presso le Procure della Repubblica su tutto il territorio nazionale, di 
condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-
undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 possedere l’idoneità fisica all’attività lavorativa in ambito scolastico; 
 avere adeguato titolo alternativo tra questi (SPECIFICARE): 
o Laura magistrale/ specialistica 
o Laurea triennale 

o Diploma di scuola superiore / scuola secondaria di II grado 
 possedere conoscenze in merito alla gestione della piattaforma GPU, 
 possedere conoscenza della normativa PON e delle linee applicative/operative; 
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Dichiara inoltre: 
-di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 
lavoro ai sensi dell’art. 13 ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D-Lgs. 10 agosto 
2018, n 101”,  
-di accettare tutte le condizioni elencate nell’avviso emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico; 

-di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

-di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 
-di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di autovalutazione allegata alla 

presente, per un totale di punti__ (in lettere:  ). 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

 di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza; 

 di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

Allega alla presente: 
Modello II SCHEDA TECNICA; 

Curriculum vitae in formato europeo idoneo alla pubblicazione (con evidenziate le esperienze ed i titoli 

per i quali si richiede la valutazione); 

Informativa privacy, 

Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

 
Petrignano di Assisi,_______________________ Firma............................................................... 
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