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Allegato 1
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
per l’individuazione din. 1 docente referente e n. 5 docenti componenti il Team per
l’attuazione delle attività interne e di mobilità del progetto ERASMUS PLUS “YouHave No
Right To Bully Me” (Programma Erasmus Plus, Azione Chiave 2 – Partenariati per
scambi tra scuole).
CONVENZIONE PROGETTO: n. 2020-1-PL01-KA229-081836_2
CUP: E29D2000860006

Domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico Statale
G.M. DETTORI - CAGLIARI

Il/Lasottoscritto/a………………………………………….nato/a………………………………..(prov……)il…../……./.......,
residente a………………………….....................via ………………………………………………n…….CAP………………………………
provincia…………………………………. tel Cell. …………………………………. e-mail …………………………………………………
codicefiscale ............................................................. in qualità di docente internodell’Istituto

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di
referente
componente
del Team per l’attuazione delle attività interne e di mobilità del progetto ERASMUS PLUS “YouHave No
Right To Bully Me” (Programma Erasmus Plus, Azione Chiave 2 – Partenariati per scambi tra scuole).
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai
sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
-

-

di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
di essere in godimento dei diritti civili e politici;
non avere 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 al casellario giudiziario;
di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di selezione.

Allega alla presente:
-

curriculum vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000,
redatto in formato europeo;
scheda di riepilogo dei titoli valutabili (Allegato 2);
eventuale dichiarazione possesso titolo di precedenza;
copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimo DPR
n. 445/2000.

I candidati devono autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false
sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti.

Cagliari, lì,……………
Firma per esteso

