
 
 

                    

 

Allegato 1 manifestazione di interesse 

 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO FORNARA - OSSOLA 

NOVARA 

 

“FORMAZIONE DI BASE SULL’IMPIEGO DELLE LIM NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA”, 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE per COLLABORAZIONE PLURIMA 

                di docenti esperti e tutor d’aula, 

 

              ⃝       docente esperto  
              ⃝      docente tutor d’aula 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A        _____________________________________________________________________ 
 
NATO/A A  _____________________________________   IL _____________________________ 
 
RESIDENTE A   ________________________________           VIA    ______________________________________ 
 
C.A.P.   ______________   CITTADINANZA     ITALIANA.  
 
CODICE FISCALE               _____________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO FISSO ________________________CELLULARE _______________________________ 
 
E-MAIL   _______________________________________        E-MAIL  PEC  _______________________________ 
 
Docente  con contratto __________________ presso ________________________________________________ 
 
Materia di insegnamento  _____________________________________________________________________ 
 

PRESENTA 
 

la propria candidatura al fine di ricoprire incarico di __________________________________________  
nella scuola  primaria   □  Don Milani 
                              □   Rodari 

                                □   De Amicis 
  
A tal fine, valendosi 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 personale responsabilità  

 

DICHIARA 

➢ di godere dei diritti civili e politici; 

➢ non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano    
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale oppure dichiarazione delle eventuali condanne subite; 

 
 
 



 
 

                    

 

 
➢ di non avere procedimenti penali in corso a proprio carico oppure dichiarazione degli eventuali 

procedimenti penali pendenti in corso; 
non essere stato/a destituito o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, né essere 
stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d), 

➢ del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e non essere stato licenziato/a per avere conseguito l’impiego mediante 
la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti. 

 
Allega: 

➢ curriculum vitae in formato europeo in lingua italiana 
➢ fotocopia del documento d’identità 
➢ dichiarazione di insussistenza di condizioni ostative all’incarico  
➢ autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 
 
Luogo e data        

 
                                                           Firma………………………………………………………... 

 
 

 

 

 


