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ISTITUTO  COMPRENSIVO  

“Severino  Fabriani” 
SPILAMBERTO (MO) 

Scuola dell’Infanzia “Don Bondi”  Spilamberto  -  Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”  S .Vito 
Scuola Primaria   “G. Marconi”  Spilamberto  -  Scuola Primaria  “C. Trenti”  S.Vito 

Scuola Secondaria di 1° grado  “S. Fabriani”   Spilamberto 
Viale Marconi, 6  –  41057  SPILAMBERTO  (MODENA) 

Tel.   059 - 784188   Fax   059-783463 - Codice Fiscale  80010130369 
E-mail:  moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web:   www.icfabriani.gov.it 

 

 
 

MODELLO ALLEGATO ALL’AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ATA INTERNO 

 PROT. N. 508 DEL 25/01/2018 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.  “S. Fabriani”  

          Viale Marconi n. 6  

           41057 Spilamberto (MO) 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________ il _______________________________ , 

codice fiscale ____________________________________ Telefono _________________________ 

cellulare ____________________________ email _______________________________________ 

Via ____________________________________ CAP _______ Città_________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per partecipare all’avviso di selezione, per il reclutamento delle figure 

professionali interne: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e COLLABORATORI SCOLASTICI per le 

attività  previste nel progetto PON  2014-2020 “Ti prendo per mano …” Avviso MIUR prot. n. 

10862 del 16/09/2016 codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-42: 

  

 

*Moduli per i quali è disponibile a partecipare: 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
* (in caso di TUTTI scrivere solo TUTTI).  
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A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. , 

 

DICHIARA 

� di essere cittadino _________________________________________________________ 

� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 

� di essere in godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza 

� di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

� 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, comma 1, 

lettera d) , delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________ 

� di essere dipendente dell’I.C. “S. Fabriani” in qualità di _____________________________ 

con incarico a tempo indeterminato/determinato _______________________________________ 

� di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà 

approntato 

� di  avere preso visione del’avviso e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo. 

 

ELENCA inoltre i titoli culturali, professionali ed esperienze che chiede vengano valutati ai fini 

dell’attribuzione dell’incarico. 

 

� Titoli Culturali: ______________________________________________________________ 

 

� Corsi di aggiornamento: ______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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� Titoli professionali ed esperienze: _______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritt__________________________________________________________ autorizza 

l’I.C. “Fabriani” al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvp 196/2003 solo per i fini 

istituzionali consentiti dalla legge. 

 

Data _______________________ 

 

                                                                                                       ____________________________ 

                                                                                                                     Firma 


