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Allegato B
(Presentazione candidatura per ogni classe di concorso)

Al Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Pumpo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ NAZARIO SAURO”
VIA VESPRI SICILIANI, 75 – 20146 Milano
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di personale
docente a tempo indeterminato della scuola Primaria e Secondaria
statale al fine di ottenere l’utilizzazione per l’a.s. 2019/2020
sui posti disponibili presso la scuola Primaria Nazario Sauro e
Secondaria
“Rinascita-Livi”
per
svolgere
le
attività
di
insegnamento, formazione, ricerca e documentazione previste dalla
sperimentazione autorizzata dal MIUR con D.M. prot. n. 4057/RU/U
MIURAOODGOS
del
15/6/2011
e
prorogata
con
D.M.
n.
282
dell’11/04/2013,D.M. n. 224 del 16 aprile 2015 e DM N° 239/2018.
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a

Il

Residente in

Codice
fiscale
Indirizzo
email

Recapito
telefonico
Ultima scuola di

Classe di
concorso

servizio (denominazione,via, n. civico, città )

Posto

(comune o

sostegno)

Presa visione del bando di concorso per la selezione di personale
docente a tempo indeterminato della scuola Primaria e Secondaria
statale al per l’a.s. 2019/2020 sui posti disponibili presso la
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scuola Primaria “Nazario Sauro” o Secondaria di I grado
Sperimentale “Rinascita A. Livi” per svolgere le attività di
insegnamento, formazione, ricerca e documentazione previste dalla
sperimentazione autorizzata dal MIUR con D.M. prot. n. 4057/RU/U
MIURAOODGOS
del
15/6/2011,
prorogata
con
D.M.
n.
282
dell’11/04/2013,con D.M. n. 224 del 16 aprile 2015 e con DM N°
239/2018 chiede di essere ammesso/a a partecipare alla suddetta
selezione per la classe di concorso ___________ / posto di
sostegno e a tale scopo, sotto la sua personale responsabilità
CONSAPEVOLE CHE
Saranno valutati solo ed esclusivamente i titoli dichiarati in
modo completo nel presente allegato.
DICHIARA DI
a) Prestare servizio a tempo indeterminato nelle scuole Primarie /
negli istituti secondari di I grado della Regione Lombardia;
b) Conoscere e condividere il Progetto di ricerca e innovazione
denominato “Dalla scuola laboratorio alla wiki-school”, nonché
il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola;
c) Aderire al “Patto per lo sviluppo professionale” (Allegato A del
suddetto Bando);
d) Non essere sottoposto a procedimento di decadenza dell’impiego,
di dispensa dal servizio, o di sospensione dal servizio;
e) Per i posti riguardanti le attività di sostegno, di possedere,
oltre ai requisiti contemplati nei precedenti punti, anche il
titolo
di
specializzazione
o
abilitazione
alle
attività
didattiche di sostegno nella scuola Primaria/Secondaria, come
indicato dall’art. 3 del D.M. 15 marzo 2001.
ALLEGA
la seguente documentazione:
a) Curricolo professionale redatto sul modello europeo;
b) Dichiarazione sostitutiva, redatte secondo lo schema allegato
al bando (Allegato C) ai sensi e per gli effetti dell’art.46
del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestanti i titoli di
servizio, culturali, scientifici e professionali di cui agli
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art. 4;
c) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
CONSENTE
Infine il trattamento dei propri dati personali ai fini dello
svolgimento delle procedure di selezione.
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le
disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445."Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
“documentazione amministrativa".
In particolare:
- I dati riportati dall’aspirante assumono il valore di
dichiarazioni
sostitutive
di
certificazione
rese
ai
sensi
dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'articolo
76
che
prevedono
conseguenze
di
carattere
amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità.
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di
domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di svolgimento della presente procedura e di
validità
delle
relative
graduatorie,
i
competenti
uffici
dell'istituzione
scolastica
possono
disporre
gli
adeguati
controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante secondo quanto
previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi
del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR)e alle disposizioni
del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, l’Istituto comprensivo N. Sauro, quale titolare del
trattamento dei dati inerenti i presente concorso informa che i
dati saranno utilizzati unicamente per la gestione dell’attività
concorsuale e che la stessa avverrà con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
Data ___________________
Firma________________________

