
Domanda di partecipazione per la selezione di personale interno per la realizzazione 

di progetti didattici - a.s. 2022/2023 
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto Comprensivo di BorgoVirgilio 

 
 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione del personale interno per la realizzazione dei progetti didattici A.S.2022/2023 

per l’area: 

□ Musicale  

□ Motoria 

□ Informatica 

□ Arte 

□ Legalità 

□ Lingua inglese 

□ Lingua Francese 

 

A tal fine il sottoscritto in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara:  

1. di essere cittadino/a italiano/a  

2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) __________________________ 

3. di essere docente in servizio presso la seguente Istituzione Scolastica: ____________________________ 

4. di godere dei diritti civili e politici; 

5. di non avere riportato condanne penali; 

6. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e non essere sottoposto a 

Il/la sottoscritto/a  
 

nato/a a  

il  

residente a  

via/Piazza  

domicilio (se diverso da residenza)  

codice fiscale   

recapito telefonico fisso   

recapito telefonico cellulare  

e-mail   

scuola di servizio  



procedimenti penali pendenti  

8. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

9. che il Dirigente della scuola sede di servizio rilascerà autorizzazione all’assunzione dell’incarico, se 

conferito 

Inoltre dichiara: 

Titolo di studio specifico 

Laurea in _____________________________________________________ 
 
Conseguita presso _____________________________________________ 
 
In data______________ con votazione ______________________ 
 

 
 

Attività di 
docenza/collaboratore 
area specifica 

Descrizione 
 
 
1.__________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________ 
 
3.__________________________________________________ 
 
4.__________________________________________________ 
 
 

 
 

Altre esperienze 
lavorative come esperto 
interno presso questa 
istituzione scolastica 

Descrizione 

 
1.__________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________ 
 
3.__________________________________________________ 
 
4.__________________________________________________ 
 
 
 

 
Il sottoscritto si impegna:  
 
1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione  
 
2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione   
 
Allega:  

1. una copia del CV, datato e firmato secondo il formato europeo 
 
2. copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.  

 
 
Luogo _______________ Data______________  
                                                                                                           FIRMA   


