Allegato 1 (PERSONALE ATA) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE IN QUALITA’
DI PERSONALE ATA Progetto “PON “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2017192 Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - Progetto /sottoazione: 10.1.1A - TITOLO del
progetto “SEMPRE INSIEME” - CUP assegnato al progetto: CUP: D81H17000290006

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. Octavia di Roma
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nat _a _________________________ il / / e residente a _________________________________________
(___) cap _______ in via _______________________________________ prov. _______________________
profilo professionale______________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________ tel. ___________________________________
e-mail __________________________________________________________________________

CHIEDE
1. In riferimento all’Avviso interno di selezione per il reclutamento del PERSONALE ATA, prot. 1284
del 22/02/2018 di poter svolgere le attività connesse all’incarico indicato con una crocetta:

□
□

Assistente Ammnistrativo

Collaboratore Scolastico
2. Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in premessa nel/i modulo/i di seguito riportati :
Barrare
casella

TITOLO MODULO

n.
1

PALLAMANO A SCUOLA (PRIMARIA)

2

PALLAMANO A SCUOLA (SECONDARIA)

3

BEATBOX E PRODUZIONE MUSICALE

4

NOI SIAMO...QUELLO CHE DICIAMO!

5

7

POTENZIAMO IL NOSTRO INGLESE (K.E.I.)
LABORATORIO DI ITALIANO L2 PER I GENITORI DEGLI ALUNNI NON
ITALOFONI (ALLOGLOTTI)
SCRITTO MISTO

8

FARE PER IMPARARE

6

□
□
□
□
□
□
□
□

A tal fine allega:
 curriculum vitae in formato europeo (solo per gli Assistenti Amministrativi);
 altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge 4/1/1968, della legge 127/97 e del
DPR n.445/2000, la veridicità del curriculum e delle dichiarazioni rese. Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza
l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della
presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Roma, li _____________________

Firma ______________________________

