
 

Mod. 1 DOMANDA CANDIDATURA 

 

Al Dirigente scolastico 

Dell’IC 1 “Enrico Ferrari” 

Montichiari 

 

Domanda di partecipazione alla selezione n. 1 unità di esperto formatore per la formazione rivolta al 

personale ATA. 

 

 _l_sottoscritt_ __________________________________________________________________________                              

Data di nascita____________________________, Luogo di nascita________________________________                              

Comune di residenza____________________________________, Via______________________________ 

 Cap._____________ n. civico __________________;C.F._______________________________________                                  

Recapiti telefonici_______________________________________________________________________ 

 e- mail____________________________________ status professionale____________________________           

con_____           anni di servizio; 

CHIEDE 

 

 l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per la formazione rivolta al personale ATA 

relativamente agli argomenti della digitalizzazione e dematerializzazione delle pratiche d’ufficio 

nelle procedure amministrativo-contabili: 

 

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: 

DICHIARA 

 

[ ] Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’UE ____________ 

[ ] Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________ 

[ ] Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 

[ ] Di non aver riportato condanne penali con sentenza irrevocabile 

[ ] Di non avere procedimenti penali in corso 

[ ] Di non essere stato condannato alla pena accessoria del divieto di contrattazione con la P.A. 

[ ] Di possedere l’idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 

della l n. 104/1992. 

 
 

  

Come previsto dall’Avviso, allega: 
 

1.    CV formato europeo sottoscritto 

2.    Copia di un documento di identità, in corso di validità 

3.    Mod. 2 (Tabella autovalutazione titoli di studio e professionali, compilata e sottoscritta) 
 
 

_____________________, ___/___/______                                               Firma______________________ 

 

 

 

 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ricevuta l’informativa di cui agli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, 

aggiornato dal Codice di Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 

successive modificazioni ed integrazioni, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 
 

  Luogo_________________,Lì ___/___/_____                                      Firma _______________ 


