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ALLEGATO 1 

 

         Al Dirigente Scolastico 

         I.C. “G.A. Bossi” 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO 

profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO 

“IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” Campi estivi di scienze, matematica, informatica e 

coding- II edizione 

Titolo progetto “STEM… I love you” 

 

Il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________________________________ (prov._____)  

 

il ______________________ 

 

residente a ____________________________________________________ (prov. ____) 

 

Via __________________________________________________________ n. ____ 

 

in servizio presso l’ I.C. “Bossi” in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

PROPONE 

 

la propria disponibilità per l’incarico del progetto “STEM… I love you”  di cui all’Avviso di 

selezione prot. n. ……… del ………………. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

 

- Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserve i contenuti 
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di aver preso visione dell’avviso di disponibilità figure professionali. 

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale 

responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 

Titoli di servizio 

Anzianità di servizio effettivamente svolto nel profilo di attuale appartenenza (1 p.to per ogni anno) 

fino a un max di 40 anni: 

anni …………. mesi ………. giorni …………….. 

 

 

Busto Arsizio, …………………………. 
           Il candidato 

            
 ______________________________________ 

 

 

 
 


