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Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Cattolica 

 

 

Domanda/Dichiarazione di partecipazione alla selezione di personale interno per la 

costituzione, mediante procedura comparativa dei curricula, di una graduatoria di esperti per 

la realizzazione del progetto “Coro di Istituto” 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

nat_ a___________________________________________________ (__) il ____/____/_______,  

C.F. ________________________________________ 

Cell_______________________________________ - Telefono ___________________________ 

e-mail _________________________________________________ a cui inviare le comunicazioni 

relative alla selezione, in servizio c/o l’I.C. Cattolica in qualità di ___________________________ 

____________________________________________ a T.I./T.D. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’inserimento nella graduatoria degli esperti interni per la 

realizzazione del Progetto “Coro di Istituto” di codesto Istituto scolastico. 

 

A tal fine  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del dPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e 

mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - 

godere dei diritti civili e politici; non aver 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; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione;  

• aver preso visione dell’Avviso di selezione in oggetto e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto; 

• di essere in possesso dei titoli culturali e professionali e di servizio indicati nel curriculum vitae 

allegato alla presente istanza. 
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Allega alla presente: 

• Copia fotostatica del Documento d'identità; 

• Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali 

richiesti, nonché tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione previsti nell’Avviso di 

selezione. 

 

Data____________       Firma ___________________________ 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, ai sensi del GDPR 2016/679 e d.lgs 196/2003, per le esigenze e le finalità 

dell'incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data____________       Firma ___________________________ 


