Allegato 1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito 23

Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Via dei Volsci,12 – 04019 Terracina (LT) -  0773.703957, fax 0773701590
C.F.: 80005970597 – Cod. Mecc.: LTIC82900C
ltic82900c@istruzione.it – ltic82900c@pec.istruzione.it
www.icmontessoriterracina.gov.it
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Via dei Volsci,12
04019 Terracina (LT)
ltic82900c@pec.istruzione.it
OGGETTO: CANDIDATURA - Avviso interno per la selezione del personale scolastico docente e ATA (docenti infanzia, docenti primaria,
docenti secondaria di I grado, Assistenti amministrativi/DSGA) titolari nell’anno scolastico 2019/2020 presso l’Istituto Comprensivo
“Maria Montessori” di Terracina con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da coinvolgere per attività di formazione all’estero
nell’ambito del progetto “Protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile” di cui al Programma ERASMUS+ AZIONE KA1 - MOBILITÀ
DELLO STAFF DELLA SCUOLA - Codice attività 2019-1-IT02-KA101-061673 - CUP G55F19000450005

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
NATO/A A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO

CAP

EMAIL

TEL

CODICE FISCALE
PROFILO
PROFESSIONALE

Docente infanzia

Docente primaria

Docente secondaria I grado

ATA

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in oggetto esprimendo la propria preferenza come segue (Indicare con i numeri arabi la prima e
l’eventuale seconda scelta):
SCELTA

DESTINATARI

N.
POSTI

DESTINAZIONE

DS, DSGA personale
amministrativo

2

Valletta (Malta)

DOCENTI

2

Valletta (Malta)

DOCENTI

1/2

Oulu (Finlandia)

DOCENTI

1/2

Piraeus (Grecia)

DOCENTI

1/2

Volos, Pilio and islands
(Grecia)

PIC 907139636

PERIODO

CORSO

04.05.2020 >
11.05.2020
29.07.2020 >
02.08.2020
03.02.2020 >
07.02.2020
24.08.2020 >
28.08.2020
25.05.2020 >
29.05.2020

The Key of success European Project
Management in School
EU project design and project cycle
management for Education
Improving education for sustainable
development in schools
Education for sustainable development
School Environmental Education.
Anexample in actιon
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DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00, di:

(Individuare con una X)
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver 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 nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
aver preso visione dell’Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
di essere titolare c/o l’Istituto Comprensivo Maria Montessori con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
di possedere buone competenze linguistiche (inglese)

Livello

di possedere buone competenze digitali;
di possedere ottime competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale, relazionali;
di possedere ottime capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
di possedere ottime conoscenze della normativa scolastica nel campo sia curriculare che della gestione del sistema scolastico;
di possedere titoli culturali e professionali congruenti rispetto al ruolo per cui si concorre;
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
DICHIARA ALTRESÌ
DI AVER LETTO, COMPRESO E DI ACCETTARE ESPRESSAMENTE
quanto previsto all’art. 5 COMPITI - ONERI DEL PERSONALE SELEZIONATO
quanto previsto all’art. 9 RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA
quanto previsto all’art. 10 RIENTRO ANTICIPATO

DATA, ______________________________

FIRMA_____________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali forniti (istanza di partecipazione, CVE, qualsiasi altra documentazione
trasmessa), ai sensi della normativa sopra richiamata.
DATA, ______________________________

FIRMA_____________________________________________________

Allega:
a. Curriculum in formato europeo debitamente sottoscritto
b. Copia documento di riconoscimento in corso di validità
c. Altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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