
 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di FORMATORE Corso “Tecniche di 

narrazione e organizzazione della biblioteca scolastica”  

Al Dirigente Scolastico dell’I.c. 2 Poggibonsi 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _________________________(____) Il 

____/____/______ codice fiscale __________________________________________________________ 

residente a _____________________________(____) in via _____________________________ n. ______ 

Cellulare ____________________________indirizzo mail________________________________________  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di formatore nel corso di formazione Corso 

“Tecniche di narrazione e organizzazione della biblioteca scolastica”  

- personale INTERNO  

- personale di altra istituzione scolastica  

- ESTERNO  

Il sottoscritto allega alla presente:  

-curriculum vitae in formato Europeo  

-fotocopia di un documento di riconoscimento  

-Griglia di autovalutazione  

-Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità  

 

Per il Personale Interno, in servizio presso l’Istituto o presso altre istituzioni scolastiche, si chiede di indicare 

l’attuale sede di servizio: _______________________________ Comune _______________________  (___) 

in qualità di ____________________________________________  

 
Per il Personale Esterno si prega di produrre, oltre ai documenti sottoindicati, una dichiarazione relativa al 
regime fiscale, con indicazione degli oneri dovuti (casse previdenza, rivalse, rit. Acconto, ecc…) 

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. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:  

 essere cittadino italiano e/o della Comunità Europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali; 

 non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 

 essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

 essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura 

di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di progetto.  

 Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 

101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Data _____________  

Firma del Candidato ____________________________________ 


