
Allegato n.2: modulo di presentazione della domanda di candidatura


Al Dirigente Scolastico 

205° Circolo Didattico Anguillara Sabazia

Via Giuseppe Verdi, 1

00061 - Anguillara Sabazia (Roma)


Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________


Codice Fiscale n. ____________________________________


PRESENTA


la propria candidatura per partecipare all’avviso di selezione interna , attraverso valutazione 
comparativa dei curricula vitae, per il reclutamento di personale da utilizzare, con contratto di 
prestazione d'opera, per le attività nei corsi inerenti i progetti PON FSE- Competenze di base 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A_FdRPOC-LA-2018-9 " A scuola di coding: tra pensiero 
computazionale e creazione di app”; “Artisti e cittadini digitali”. 



Tipologia di incarico richiesto:


Esperto 


Tutor


Modulo: .........................................


Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara sotto la 
propria responsabilità: 
- di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………. (indicare se 

Italiana; se diversa specificare di quale Stato……………………………………………..); 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………….…………………..…. (in caso di non 

iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i 
motivi…………………………………………………………………………………………………………
.);

- di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 
- di essere / non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
- di avere/non avere subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,600-ter,600-

quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice penale; 
- che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori; 
- di essere/ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai 

reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice 
penale e/o a sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 
con minori; 

- di essere a conoscenza che la scuola richiederà il certificato penale ai sensi dell’art.15 della L.
183/2011;

- di essere in possesso del seguente titolo/i di studio: 
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1.……………………………………………………………………………………………………………. 

2.……………………………………………………………………………………………………………….

3.………………………………………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………………………………..
- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3; 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione interna e di essere a conoscenza e di accettare 
tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato. 

Recapiti: 

Via/Piazza _______________________________________________n._________

Telefono: _______________________ Cellulare: ___________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 
successivamente. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 
196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

Allega alla presente: 
1. il proprio curriculum vitae in formato europeo 
2. il piano di lavoro con i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti per svolgere le attività 
previste dal modulo; 
3. fotocopia documento d’identità; 
4. dichiarazione personale di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato. 

Anguillara Sabazia, ____________________ 

Firma ___________________________
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