
 

 

Domanda di ammissione alla selezione e Autocertificazione 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. L. Nobili 

 

Oggetto: Bando (Prot. 149 /2017 A.29.b del 10/01/2017) di selezione per l’affidamento di incarichi di prestazione 

d’opera presso l’I.I.S. L. Nobili 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………..il…../…../19……, codice fiscale ………………………………….. 

residente a ……………………………………, via………………………………………..……..n. …………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione in oggetto riferita al percorso formativo ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali cui va incontro nel caso 

di dichiarazioni mendaci; 

 

DICHIARA 

- di essere cittadino italiano; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………..; 

-di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

- che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 

con minori; 

- di non aver condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 

del Codice Penale; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui agli artt. 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale e/o sanzioni interdittive all’esercizio di attività 

che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

- di offrire per la prestazione d’opera la sua candidatura per un compenso orario lordo di (compilare solo le opzioni, 

corrispondenti a quella/quelle per cui si manifesta interesse): 

 

 (111 ore):   € ………….. per un totale di € ………………..; 

 (15 ore):     € ………….. per un totale di € ………………..; 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

laurea in   ……………………………………………………………………………………. 

conseguita il  …………………………   presso  ……………………………………………….. 

diploma di     ……………………………………………………………………………………. 

conseguito il …………………………   presso  ………………………………………………. 
Se fosse necessario dichiarare altri titoli, aggiungere alla presente un foglio con il relativo elenco, avendo cura di fornire le 

indicazioni richieste. 

- di avere/aver avuto i seguenti rapporti di lavoro (tipologia, sede, eventuali referenze): 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- di essere domiciliato a  ………………………….., via ……………………………………… cap…………….. 

- e-mail ……………………………………………………..  tel. …………………………………………….. 

- che svolgerà l’attività di cui al bando in oggetto presso l’I.I.S. L. Nobili, in base all’attività per cui si fa domanda. 

 

Il/sottoscritto/a: 

1  si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto; 

2  autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs n. 196/03; 

3  dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve; 

4  allega alla presente il curriculum in formato europeo della persona fisica che presta istanza di ammissione e di ogni 

singolo docente che effettuerà le attività con gli studenti, corredato dalla copia fotostatica dei documenti di identità di 

ogni esperto, in corso di validità. 

 

Data ………………………..     …………………………………………………. 
(firma)     

 

 


