
All. A                   

 

Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 

dell’IC “Zonca” di Treviolo 

 
Oggetto: candidatura per svolgere le funzioni di FIGURA DI SUPPORTO per l’attuazione del 
Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.1.1.A - FSEPON - LO - 2017 – 256 “Cuore, 
mente e corpo contro la dispersione scolastica” 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a  il  residente a     

in via/piazza  ______n.___ , 

C.F.  tel.    

Email       in servizio presso   

 _______________________________   in qualità di  ____________________________       

__________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
l'ammissione alla selezione al fine di ricoprire la seguente funzione:  

 

 

□ AREA AMMINISTRATIVA – ALUNNI 

□ AREA AMMNISTRATIVA – ACQUISTI 

□ AREA OPERATIVA – COLL. SCOLASTICO 

 

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: 

 
DICHIARA 
 

di essere in possesso dei sotto elencati REQUISITI previsti dall’Avviso: 
 

 Compilazione a cura del 

candidato 

Riservato alla 

scuola 

Titolo di studio previsto per il 

profilo richiesto:  

SI: 2 PUNTI 

NO: O PUNTI 

 

  

Competenze professionali 

specifiche inerenti al profilo 

richiesto: anni di servizio nel 

profilo richiesto 

2 punti per ogni anno 

Max. 20 punti 

 

  

Appartenenza all’Area richiesta: 

 

SI: 2 PUNTI 

NO : O PUNTI 

 

  

 

 



DICHIARA altresì:  

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

- di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

31/08/2018;  

- di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

1. Copia del documento di identità in corso di validità 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni e d integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo “C. Zonca” di Treviolo 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   Firma    

 
 
 


