ALLEGATO A

DOMANDA PER ASPIRANTI ASSISTENTI TECNICO ALLE TIC NELLE SCUOLE
DEL PRIMO CICLO

Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo Statale
“Nazario sauro”
Via Vespri Siciliani, 75 20146 Milano

OGGETTO: bando reclutamento Assistenti Tecnici per l’a.s. 2014-2015

Presa visione del bando di reclutamento di assistenti tecnici per la scuola secondaria di I
grado “Rinascita-Livi”
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura a tal fine, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA:
(scrivere a macchina o in stampatello)

che le proprie generalità sono:
cognome __________________________________ nome ______________________________
Comune di nascita ________________________________ CAP ___________ (Prov. ________ )
data di nascita ________________ codice fiscale ______________________________________

residenza fiscale: Comune ________________________ CAP________ (Prov. ______)
Via ________________________________n° ________ Tel. ______________________;
email________________________________
di conoscere per grandi linee e condividere le finalità del Progetto sperimentale “Le Scuole
Laboratorio” , “Dalla scuola laboratorio verso le wiki school” e il P.O.F consultabile in via telematica
presso il sito Internet o la piattaforma wikischool della Scuola (www.rinascita-livi.gov.it
http://rinascita.wikischool.it/ ), nonché il profilo e le mansioni sperimentali dell’assistente tecnico alle
TIC nel primo ciclo contenute in appendice al progetto e nell’allegato D;
che il recapito al quale desidera che siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:
Via ____________________________________________________ n. _________
CAP ________________Comune____ ______________________________ (Prov.___________)
telefono _______________ Cell. _______________ e-mail_______________________________
email pec______________________________________

DICHIARA altresì:
di voler sostenere il colloquio di gradimento e la prova pratica previste dal bando:
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di voler sostenere il colloquio di gradimento

di voler sostenere la prova pratica di laboratorio
di essere inserito nelle graduatorie di III fascia di istituto in vigore con punti:________
Di aver presentato istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto di III fascia entro la scadenza dell’O.M.
(8 ott.2014)
Di essere in possesso dei seguenti titoli:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
curriculum professionale sul modello europass regolarmente sottoscritto;
copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
Ai sensi del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal bando in oggetto, dal
modulo di domanda e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è
ispirata l’attività amministrativa.

Data___________________
In fede
_______________________________

