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ALL. 1 

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO  

 I.T.C.G. “E. FERMI” – Pontedera (PI) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di Coordinatore nell’ambito dell’attività 

organizzata dall’Ambito 19 – Rete Tre Valli  a valere sul Piano di Formazione dei Docenti 

Neoassunti  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________ ( __ ) il ___/___/_______,  

residente in ______________________________________________________ ( __ ), via/piazza/______________  

_________________________________________________________________________________ n. _________ 

CF ______________________________ - Tel./Cell. __________________________________________________ 

E-mail _________________________________________@___________________________________________ 

in servizio in qualità di _______________________________________ presso ____________________________ 

________________________________________________________________ la Scuola o sede di attuale servizio. 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di Coordinatore nell’ambito dell’attività organizzata dall’Ambito 19 – Rete 

Tre Valli  a valere sul Piano di Formazione dei Docenti Neoassunti. 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali 

in materia, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA  

�  essere in possesso della Laurea in __________________________________________________________ 

conseguita presso ____________________________________________________________________ 

nell’anno accademico _________________________________________________________________ 

con votazione di _____/_____  _________________________________________________________; 

�  Esperienza documentata (specificare rispetto a quanto richiesto dall’art. 4, punto 2) riportata 

dettagliatamente nel CV allegato; 

� godimento dei diritti politici; 

�  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 

giudiziali; 

�  di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 

�  aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
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�  la piena disponibilità e la compatibilità oraria a svolgere il compito di cui all’avviso e che l'accettazione 

dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione 

presso la scuola di servizio (in questo caso allegare nulla osta del Dirigente); 

� di utilizzare esclusivamente la seguente casella e-mail: 

__________________________________________@_________________________________________ 

per tutte le comunicazioni con la Scuola Polo I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI). 

 

Come previsto dall'Avviso, allega alla presente domanda:  

1. CV in formato europeo, sottoscritto in calce e scansionato in formato PDF, ovvero in PDF firmato 

digitalmente;  

2. Copia di un documento di identità valido. 

 

____________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

CF ________________________________ , con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

la Scuola Polo I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data _______________________________________, ___/11/2020 

 

Firma  ________________________________________________________                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: il presente modulo deve essere stampato, firmato e scannerizzato in pdf, oppure stampato in pdf e firmato digitalmente 


