
  

Al Dirigente Scolastico 

____________________ 

  

_l_ sottoscritt_ ___________________________ . nata/o a ________________________  (___)  

il ____________ , residente a ________________________ , in  ________________________, 

CAP__________,Tel._________________________e-mail________________________________ 

C. F. __________________________________, Inserit_  nell’ambito territoriale n.09 della Regione 

Calabria per l’insegnamento in Scuola Secondaria di II grado,  per la tipologia di posto(classe di 

concorso)__________________________/posto di sostegno_____________________________  

in relazione  ai criteri indicati nell’Avviso pubblicato dal Dirigente scolastico con atto   prot.  n. 

__________  del _______, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, così 

come modificato e integrato dall’art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a proprio carico; 

di non avere in corso procedimenti pendenti; 

di essere in possesso delle abilitazioni e titoli dichiarati nel Curriculum Vitae et studiorum; 

che non si trova in nessuna delle posizioni ostative previste dalle Leggi vigenti; 

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza. 

Dichiara, altresì, di voler partecipare alla selezione per il posto (classe di concorso)/posto di 

sostegno    ___________________________________ 

Di essere in possesso dei seguenti Titoli ed Esperienze professionali:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Modello di presentazione candidatura da parte del docente per l’ottenimento dell’incarico triennale presso  

Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “ T. GULLI’” Reggio Calabria 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(specificare esperienze professionali-titoli culturali e formativi riferiti ai criteri richiesti nell’Avviso) 

Allega il proprio curriculum vitae e Documento identità. 

Si rende disponibile per l’effettuazione di un colloquio con il Dirigente scolastico nella data dallo 

stesso stabilita 

Si impegna, in caso di accoglimento della richiesta a comunicare l’accettazione dell’incarico entro 

la data richiesta dal Dirigente Scolastico. 

Esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, 

compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei 

limiti, per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

         Luogo e Data                             Firma 

___________________         _______________________ 

 


