ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.T. “Vittorio Emanuele III”
Via Duca della Verdura 48, Palermo

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di tre docenti
coordinatori per la progettazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO) - a.s. 2022/2023

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

prov.

servizio presso codesta istituzione scolastica come docente con contratto a tempo:

in

○ determinato con contratto almeno fino al termine delle attività didattiche

○ indeterminato

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione interna per l’individuazione di tre docenti
coordinatori per la progettazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO) – a.s. 2022/2023 per la seguente area:
○ Informatica
○ Meccanica
○ Elettrotecnica
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere in possesso dei titoli
dichiarati nella scheda di autovalutazione (all. 3)
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. e che le seguenti dichiarazioni sono rese ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 4 della Legge n. 15/1968:
 non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare la
realizzazione di lavori, servizi e forniture;
 non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore delle
forniture di lavori, servizi e forniture per la sicurezza;
 non essere il Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori dell’Istituzione Scolastica;
 non essere in una delle condizioni previste dall’art. 7 del DPR 62/2013 che determinano
l’obbligo di astensione;
 di impegnarsi a comunicare eventuali fattori sopravvenuti che potrebbero rendere false
le precedenti dichiarazioni.

Si allega alla presente:
1. curriculum vitae su formato europeo
2. dichiarazione di incompatibilità (all.2)
3. scheda di autovalutazione (all.3)

Palermo,

Firma

Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime esplicito consenso al trattamento dati personali – per
fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), così come adeguato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”.
L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata normativa
e comunque per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio della presente nomina; il dipendente
con la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato secondo quanto previsto ai sensi degli art. 15-21 della
stessa disciplina normativa.

Palermo,

Firma

