
 

 

Allegato A 

 

            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Del IV Circolo didattico 

 Via Farnesiana, 32 – Tel. + fax 0523/593254  
 

 

OGGETTO: Domanda Di Partecipazione Al Bando Per Il Conferimento Di N. 1 Incarico Libero- 

            Professionale Finalizzato All’attivazione Del Progetto “ATELIER MOBILE”. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome…………………………………………………………………..……………………..   

Nome …………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a………………………………………………………  il………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………… 

Residenza e/o recapito: Via ……………………………………………………………………… 

Citta’………………………………………………………………………….…………………. 

C.A.P………………… 

Tel. N.:…………………………………..   

Cellulare n.:……………………………… 

Fax n……………………………………… 

e-mail: …………………………………… 

 

C H I E D E  

di poter partecipare alla selezione per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale finalizzato 

all’attivazione del progetto “Atelier Mobile”. 

 

A tal fine dichiara: 

  Di essere cittadino/a italiano/a o     di Paese Membro della CEE (____) 

  Di godere dei diritti politici; 

  Di essere iscritto/a  nelle liste elettorali  del Comune di ________________  

 

   ovvero di non essere iscritto  o cancellato dalle liste medesime per_______________________ 

   Di non aver riportato condanne penali 

 

  Di  NON AVERE  procedimenti penali o disciplinari pendenti; 

    AVERE  procedimenti penali o disciplinari pendenti quali_____________________________; 

 

  Di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva _________________; 

   Di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 



 

 

  Di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

 Di essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni per le seguenti cause   

_____________________________________________________________________________ 

 

  Di possedere l’idoneità  fisica per la prestazione; 

  Di accettare tutte le indicazioni previste dal bando;  

Dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, dichiarati per fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro ai fini della gestione della presente 

procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003. 

 

Allega curriculum. 

Data ___________ 

       ___________________________________   

                       FIRMA 

 

Nell’allegare il proprio analitico curriculum vitae, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di 

studio: 

 Laurea in______________________________________________ 

Conseguita presso ______________________.il______________con votazione __________ 

 

 Abilitazione  all’esercizio della professione di___________________________ 

Conseguitapresso_____________________________.il__________con votazione _________ 

 

 Specializzazione________________________________________ 

 

 titoli attestanti specifiche competenze inerenti la prestazione  

   richiesta_____________________________________________ 

 

  esperienze didattiche con istituzioni scolastiche, per progetti analoghi:  

     _________________________________________ 

 

  continuità di collaborazione, in progetti analoghi, con lo stesso istituto scolastico:  

     _________________________________________ 

 

Lì___________Data______________ 

                                                                                                                                       

Firma_____________________________ 


