
Allegato A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell'I.C. "QUINTO NERVI" 
e-mail :geic86300r@istruzione.it 
Sito Web: www.icquintonervi.edu.it 
 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO 
   

Progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-93 Aule Digitali 
 

 
–  

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

Nat__ a ___________________________________________ (_____)  il ____/____/19____ 

e residente a_____________________________________________________________ (_____) 

Via _______________________________________________ n. __________ cap.___________ 

Cod.Fisc __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Tel. ____ - _____________________ Cell. _____ - _________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

Attuale qualifica: ______________________________________________________________ 

 

C H I E D E 
 

Di partecipare alla selezione di cui all'oggetto per l'attribuzione dell'incarico di supporto amministrativo/contabile. 
 
 
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- 00, dichiara: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE, 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di 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 iscritti nel casellario giudiziale;  
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 dell’avviso di selezione; 
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta; 
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di 

conoscere i principali strumenti di office automation. 
 

 
Alla presente istanza allega: 
- tabella di valutazione dei titoli; 
- curriculum vitae 
 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n. 196/2003 e del 
Regolamento EU n. 679/2016 per gli adempimenti connessi alla presente procedura 
Il/La sottoscritto/a esprime inoltre il proprio consenso alla pubblicazione del curriculum vitae presentato 

 
 

Genova, 
                                                                                                                                                        ________________________ 
 


