Istituto Comprensivo Statale “don A. Toniatti”
Via I. Nievo, 20 - 30025 - Fossalta di Portogruaro (VE)
c.f. 83005700279 - tel. 0421/789152 - www.icstoniatti.edu.it
veic811006@istruzione.it - veic811006@pec.istruzione.it

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IC TONIATTI
Fossalta di Portogruaro (VE)
Oggetto: Avviso pubblico interno per il reclutamento di n. 01 esperti per il corso di musica
“Musicolandia” previsto per scuola dell’infanzia “San Giorgio Martire” di Teglio Veneto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a __________________________________________ il ________________________
residente a__________________________________________________ CAP___________
Via_______________________________________ cell._____________________________
e-mail________________________________Codice fiscale_________________________

Docente interno in servizio presso l’Istituto

SI

NO

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di
ESPERTO nell’ambito del Progetto “Musicolandia” e di accettarne incondizionatamente i
contenuti.
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:
1. essere a conoscenza delle attività affidate agli esperti e ai tutor e di avere competenze nella
realizzazione dei compiti previsti dall’avviso;
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente
idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione;
3. di accettare espressamente i termini ridotti per la graduatoria definitiva e l’effettività immediata
della graduatoria in presenza di una sola candidatura;
4. Dichiara altresì di accettare incondizionatamente tutto ciò che è riportato nel bando.
IL/la sottoscritta DICHIARA, inoltre, ai sensi del D.P.R. 445/00 (barrare la casella):
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
 di godere dei diritti civili e politici;
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 di non aver riportato condanne penali e 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 essenziali previsti dall’Avviso di selezione .
Allega:
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente
sottoscritto;
b. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;
c. altra documentazione, ritenuta idonea alla valutazione, di seguito riportata:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003, dell’ art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii.

DATA_________________

FIRMA ______________________________
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