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Prot.vedi segnatura 

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-455     CUP: E16J20001180006 

 

Titolo: ”IL LIBRO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO” 

 

Oggetto: 
Avviso pubblico di selezione per titoli di una figura di docente scolastico tra il personale interno 
all’Istituto d’Istruzione Superiore M. Rosso per l’attuazione del progetto - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO 19146/2020 

ALLEGATO A1 All’Avviso di selezione prot. n 0004780/C24c del 22/10/2020 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S.” M. Rosso” di Lecco 

 
Il/La sottoscritto/a    
 
nato/a        Prov. il    
 
codice fiscale    
 
residente a       in Via/Piazza      n. 
  
 
tel.       cell.    
 
indirizzo e-mail:    
 

CHIEDE 
 
Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di docente interno 
Al tal fine dichiara: 

�  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico o di non averne conoscenza; 

�  di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
�  di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
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�  di avere preso visione dei criteri di selezione; 
�  di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicato nel curriculum 
vitae allegato; 

�  di essere in possesso di competenze informatiche per l’uso della piattaforma PON 
2014/2020; 

�  di essere dipendente interno a codesta amministrazione scolastica. 
 
ALLEGA 
Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale emergano i requisiti richiesti nelle specifiche 
tabelle di cui all’art. 3 dell’avviso di selezione prot. 0004780/C24c del 22/10/2020. 
Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. 
Altra documentazione/autocertificazione utile alla valutazione (specificare):    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna esplicitamente a svolgere i compiti descritti all’art. 2 dell’avviso di 
selezione prot. n. 0004780/C24c del 22/10/2020. 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 
dall’ art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, di 
essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti dall’art 7 della legge medesima. 

 
 
 
 
 
 
Luogo e Data     Firma    
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