ALLEGATO A
Presentazione di candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico triennale
presso ISIS EINAUDI di DALMINE (BG)
a.s. 2017/18
Al Dirigente Scolastico

La/Il sottoscritta/o ________________________________________ . nata/o a ____________________ (___), il ____________
residente a ________________________ _______Via_________________________________ provincia di ______________
Cap___________

C. F. _________________________________________

n. di tel.________________________________ n. di tel. per reperibilità_______________________________________________
mail______________________________________________________________________________________________________
Inserita/o nell’ambito territoriale 01 - con punteggio _________ per l’insegnamento di ___________________________________
dichiarare grado scolastico – tipologia di posto - classe di concorso
__________________________________________________________________________________________________________
Dichiara
la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente presso il Vostro istituto scolastico per l’insegnamento nella scuola
● Secondaria di II grado
In relazione ai criteri indicati nell’avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto prot. ___________ del _______ , la/il sottoscritta/o
DICHIARA di essere
●

in possesso dei requisiti ( titoli ed esperienze) dichiarati nell’allegato B
DICHIARA di essere

●

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione
procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera.

●

a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di legge o di regolamento ne consentono la
presentazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 del D.P.R. 445/2000).

In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare l’accettazione dell’incarico presso l’istituto scolastico o
presso altro istituto entro 24 ore dalla data di ricezione della comunicazione della proposta.
Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati, dall’ente al quale la presente dichiarazione
viene prodotta, per le finalità connesse all’erogazione del servizio della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali
successivi adempimenti di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 13 della legge
stessa.
Luogo e data
______________________

Firma del dichiarante
_____________________________

