ALLEGATO 1 Modello di domanda

Al Dirigente
USR Sicilia – Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo
usppa@postacert.istruzione.it

Oggetto:

Procedura per la selezione di n. 20 unità di personale docente da destinare ai progetti
nazionali ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 107 del 13 luglio 2015 per l'anno
scolastico 2022/2023 presso l’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio I – Ambito Territoriale di
Palermo

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ (provincia di _______) e
residente a ______________________via ____________________ n. ____, indirizzo di posta
elettronica ordinaria ______________________________________________, indirizzo di posta
elettronica
certificata
__________________________________________,
tel./cell.
______________________________________
chiede
di partecipare alla procedura di selezione riservata al personale docente per l’assegnazione per
l’a.s. 2022/2023 presso l’U.S.R. per la Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo su progetti di
valore nazionale, ai sensi dell’art. 1 comma 65, legge n. 107 del 2015 per il seguente ambito
progettuale:
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica
anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità.
dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere docente di scuola _______________________ per la classe di concorso
__________________,
titolare
nell’a.s.
2022/2023
presso
__________________________________
(denominazione),
codice
meccanografico
_______________________________________________________________________
oppure
(indicare chiaramente eventuali altre situazioni quali, ad esempio, utilizzazione, distacco,
collocamento fuori ruolo, aspettativa per dottorato di ricerca, in attesa dell’esito della
procedura di mobilità per l’a.s. 2022/2023, ecc.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____________________;
2. di essere stato nominato in ruolo in data _____________ e di aver superato il periodo di prova;
3. di essere consapevole che l’assegnazione al progetto è subordinata alla possibilità di utilizzare
sul posto di insegnamento lasciato disponibile una risorsa della dotazione organica di istituto
titolare su posto o classe di concorso corrispondenti;
4. di essere disponibile a permanere nella posizione di utilizzo per la prevista durata di
assegnazione di un (1) anno.

Il Sottoscritto/a:
-

-

presa visione dell’informativa (Allegato 2), autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto contenuto nel proprio curriculum e nella presente
domanda corrisponde a verità;
allega:
Curriculum vitae e professionale, aggiornato e sottoscritto;
Copia di documento di identità.

Luogo e data_____________
FIRMA
___________________________

