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                                                              Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ITCGT “ FERMI “ 

BARCELLONA P.G. (ME ) 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE 

 
Alla selezione per facilitatore e referente della valutazione prevista nell’ambito del Piano Integrato di 

Istituto annualità 2010-2011 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ prov. ______ il ______________ 

C.F. ________________________________ residente in ____________________________________  

prov. ______ via _____________________________________ telefono _____________________  

cell. __________________________ e-mail _____________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per titoli, per l’attribuzione dell’incarico della figura di 

sistema  di: 

 

  FACILITATORE / ANIMATORE DEL PIANO INTEGRATO 

 

 REFERENTE VALUTATORE DEL PIANO INTEGRATO 

 

(segnare con la X) 

  



A tal fine allega: 

 

• Curriculum vitae su formato europeo 

• Fotocopia documento d’identità 

 

Il sottoscritto  dichiara, sotto la propria responsabilità: 

□ di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della U.E.; 

□ di godere dei diritti politici; 

□ di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

□ di essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 

□ di prestare servizio presso _____________________ in qualità di ___________________; 

□ di assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal GOP; 

□ di garantire la permanenza nell’Istituto per tutta la durata del Piano (dicembre 2011) impegnandosi a  

      non produrre istanza di trasferimento; 

□ di aver preso visione del Bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti,  

qualità e titoli riportate  nel curriculum vitae  corrispondono a verità e che sono soggette alle disposizioni 

del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

DATA _______________                                                              FIRMA__________________ 

 

Ai sensi del D:Lgs. 196/2003, si autorizza l’amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di 

selezione. 

 

DATA _______________                                                              FIRMA__________________ 

 


