
ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
“Per iniziare con il piede giusto” 

 

Rivolto agli alunni della scuola Secondaria di I grado e Primaria – “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, “c.d. 

Decreto sostegni” – Piano Scuola Estate 2021 
 

Avviso Prot. n. _______________ del ______________ 
                                 
 
 

                                                                             Al Dirigente Scolastico 

I. C. “ Enrico Pestalozzi” 

Via Gran Bretagna,N.35 

00071 Pomezia (RM) 

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________  

nato/a ______________________________prov. _____________il ___________________ 

C.F. _____________________________Residente in _______________________________ 

prov. ____via/Piazza______________________________________________n.civ. _______ 

telefono________________cell. _______________E MAIL- __________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO______________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________ con voti ___________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:      
 

 Docente Sc. Secondaria di I grado – ITALIANO 

 Docente Sc. Secondaria di I grado – MATEMATICA 

 Insegnante sc. Primaria – ITALIANO 

 Insegnante sc. Primaria – MATEMATICA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

. di essere in possesso della cittadinanza ________________________________; 

. di godere dei diritti civili e politici; 

. di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità con pubblico impiego previste 
dalla normativa vigente; 

. di possedere i seguenti titoli di studio: 



 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
. di avere maturato le seguenti esperienze lavorative: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

Alla presente istanza allega: 

 
- tabella di valutazione dei titoli per selezione di _______________________; 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- altra documentazione utile alla selezione (specificare) __________________________; 

- copia di un documento di identità. 

 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali 

pubblicata sul sito internet di questa Istituzione Scolastica nella sezione “Privacy” e GDPR” ed è 

a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
Data _____________________                        FIRMA ____________________________ 

 
 

 


