AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISIS LEONARDO DA VINCI DI COLOGNO MONZESE (MI)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A BANDO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR445/2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________c.f.___________________________
nato a ___________________________________________________________ il ____________________
residente a _______________________________ via ________________________CAP_______________
Tel ____________________ cell.____________________e-mail __________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste dal Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dai controlli
effettuati emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
chiede di partecipare al
Bando per l’individuazione di collaboratori esterni per la realizzazione del progetto “Sportello psicologico
a,.s. 2016/17”
dell’ISIS Leonardo da Vinci di Cologno M.se (MI) al costo orario lordo di _____________________________
__________________________________________________________________(indicare in cifre e lettere),
e, a tal fine, dichiara
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza ________________________)
- di godere dei diritti politici
- di essere disponibile immediatamente ad assumere l’incarico, previo contratto, secondo il calendario
concordato con il docente referente del progetto
- di non aver riportato condanne penali, con espresso e non esclusivo riferimento a quelle previste dagli
artt. 600bis-600ter-600quater-600quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero dell’irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
con il voto ____________________ conseguito presso _________________________________________
- di essere in possesso dei seguenti titoli professionali e di formazione _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- di avere maturato esperienza specifica nel settore dell’istruzione secondaria di secondo grado presso le
seguenti scuole _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Allega:
1. curriculum vitae
2. fotocopia carta d’identità
3. Scheda anagrafico-contabile
4. Scheda progetto
5. altri documenti ______________________________________________________________________
Data ___________________________

Firma ____________________________________________

