
 

ALLEGATO A – Istanza di partecipazione alla selezione del personale ATA 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “Cucuzza-Euclide” 

Caltagirone (CT) 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di personale ATA da impiegare nell’ambito dei 

progetti a valere sul FESR e sul FSE - POC 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________________  prov ____  

 

il _____________ residente a  ______________________ prov _____ C.F. _____________________  

 

Cittadinanza _________________ email____________________ tel/cell _______________________ 

 

in servizio presso codesta Istituzione scolastica, 

CHIEDE 

(Barrare la A o la B) 

A☐ Di essere ammesso/a alla selezione per il profilo di collaboratore scolastico. 

B☐ Di essere ammesso/a alla selezione per il profilo di assistente amministrativo. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative e di atti di notorietà, 

sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 
(Barrare le voci di cui al seguito) 

 Di aver preso accurata visione dell’Avviso che disciplina la presente istanza. 

 Di prestare servizio presso codesta Istituzione Scolastica con incarico a T.I.  

 Di prestare servizio presso codesta Istituzione Scolastica con incarico a T.D. almeno fino al 30 

Giugno 2022. 

 Di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di ordine generale, ovvero: 

a) Di avere la cittadinanza italiana. 

b) Di godere dei diritti civili e politici. 



 
c) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti 

iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa. 

d) Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 Di aver preso accurata visione dell’Avviso, accettandone ogni suo articolo, in particolare:  

- art. 4 – Modalità e termini di partecipazione alla selezione;  

- art. 5 – Criteri di selezione e valutazione delle candidature. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul sito web dell’Istituzione scolastica alla sezione Privacy 

e protezione dei dati il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni 

del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 – così come modificato e recepito dal D.Lgs. 101/2018, per finalità 

connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del 

rapporto di cui alla presente procedura. 

 

Si allega alla presente istanza: 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo. 

- Documento di riconoscimento in corso di validità. 

- Scheda di autovalutazione (Allegato B). 

 

 

Luogo e data   ________________      Firma _______________________ 


