ALLEGATO A
(A MANO)
Alla c.a. Dirigente
Settore Formazione Professionale – Istruzione –
Lavoro - Interventi Sociali – Politiche Giovanili
Corso Matteotti, 3
23900 Lecco (LC)
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI
PER LA RASSEGNA PROVINCIALE “ORIENTALAMENTE 2014”.
Il/la sottoscritto/a
(cognome) (nome)
Codice fiscale
Nato/a il

a

prov

Indirizzo
Comune
cellulare

Cap.

prov

Telefono

e-mail
Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza)
Indirizzo
Comune

Cap.

prov

Presso
CHIEDE
di essere inserit________ nell’elenco di docenti per la Rassegna Provinciale “OrientaLamente 2014”.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.
76 D.P.R. n.445/2000), sotto la sua responsabilità:
DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Di essere cittadin_______ italiano/a o di uno dei paesi membri dell’UE
Di godere dei diritti civili e politici
Di non avere procedimenti penali in corso o condanne penali
Di essere:
docente senza incarico annuale
docente collocato a risposo
di essere abilitat_____ alla classe di concorso _________
di insegnare la seguente materia:
__________________________________________________________________________

di essere inserit____ nella graduatoria (se inseriti in più graduatorie, indicare esclusivamente quella che
nell’Avviso è individuata come prioritaria):
INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
A.1. Graduatorie Provinciali ad Esaurimento vigenti con il seguente punteggio

_______

A.2.

Graduatorie di Istituto di 1° Fascia vigenti con il seguente punteggio

_______

A.3.

Graduatorie di Istituto di 3° Fascia vigenti con il seguente punteggio

_______

INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
B.1. Graduatorie Provinciali ad Esaurimento vigenti con il seguente punteggio

_______

B.2.

Graduatorie di Istituto di 1° Fascia vigenti con il seguente punteggio

_______

B.3.

Graduatorie di Istituto di 3° Fascia vigenti con il seguente punteggio

_______

di aver prestato servizio:
A) DOCENTE COLLOCATO A RISPOSO
a tempo indeterminato a partire dal _____________ e fino al _____________ presso l’Istituto Scolastico
____________________________________________________________________
in qualità di referente per l’orientamento (indicare gli AA.SS. e i mesi):
o

___________________________________________________

B e C) DOCENTI SENZA INCARICO ANNUALE (indicare i mesi di servizio; le frazioni di mesi pari o superiori
a 15 giorni equivalgono a 1 mese)
o A.S. 2011/2012: Istituto/i: ____________________________________________________ n°.
______ mesi;
o

A.S. 2012/2013: Istituto/i: ____________________________________________________ n°.
______ mesi;

o

A.S. 2013/2014: Istituto/i: ____________________________________________________ n°.
______ mesi;

di aver partecipato in precedenza alla rassegna OrientaLamente svolgendo l‘attività di illustrazione delle
aree con incarico della Provincia di Lecco:
edizione 2010
edizione 2011
edizione 2012
edizione 2013
di candidarsi preferibilmente per l’area
Agricola

Artistica

Chimica

Edile

Elettrica-elettronica-elettrotecnica

Informatica-Telecomunicazioni

Meccanica

Professionale estetica

Sociale e socio-sanitaria

Sportiva

Trasporti e logistica

Turistica

di non aver ottenuto incarico annuale per l’A.S. 2014/2015
di essere in stato di disoccupazione

di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso pubblico.
ogni altra dichiarazione/autocertificazione (es. possesso di P.IVA, incarichi presso Istituti Scolastici part
time, collaborazioni occasionali, contratti a chiamata ecc…):
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
__l___ sottoscritt____ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di gestione della presente procedura
pubblica (vedasi paragrafo Tutela dalla privacy di cui all’Avviso).
__l___ sottoscritt____ si impegna al rispetto della privacy degli utenti nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 in caso di
assegnazione dell’incarico.
__l___ sottoscritt____ si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente domanda
riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per
irreperibilità.
______, lì ______________
Firma (su tutti i fogli)
………………………………………………………..
(non è necessaria, ai sensi dell’ art. 39 DPR 445 del 29.1.2000, l’autentica della firma)
Allegati:
- Copia del documento di identità in corso di validità

