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Allegato n. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

OGGETTO:   Procedura di selezione per il reclutamento  di personale   interno all’Istituzione 

Scolastica - profilo Assistente Amministrativo -  da   impiegare  in   attività     di 

supporto per   il   progetto  PON FSE “CITTADINANZA   DIGITALE INTELLIGENTE” 

Asse I – Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2,  Sottoazione 10.2.2A:  

Competenze   di base –   Avviso   pubblico   Prot. 2669   del   03   marzo   2017  – 

due   moduli di “Competenze di cittadinanza digitale”.                       

======================================================================= 

                         Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2018-177. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ C.F.__________________________________ 

Nato/a a ______________________________(___)   il _____________ e  

residente a _____________________________  Cap.______ in Via _____________________________ 

Tel/Cell.________________________________ e-mail _______________________________________ 

 

 

Chiede di partecipare alla selezione per il profilo di Assistente Amministrativo 

Prevista dall’Avviso in oggetto. 
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Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
dichiara (barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino di uno stato dell’unione Europea (specificare quale) ______________________ 

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di non aver riportato condanne penali 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

□ di non avere carichi pendenti 

□ di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 
funzioni previste dall’avviso di selezione 

□ di poter essere ammesso alla selezione in quanto Assistente Amministrativo in servizio per l’A.S. 
2019/2020 presso l’I.I.S. “L. Bazoli – M. Polo” di Desenzano del Garda 

 

Allega: 

a) Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2) 

b) Informativa sulla privacy (all.3) 

c) Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

Desenzano del Garda,__________________                                     _____________________________ 
                                   firma 

 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it

