
MODELLO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
Da parte del Docente per l’ottenimento dell’incarico triennale preso l’I.I.S. “A. Righi” di Reggio Calabria (RC) 

 

                                                                                                                         Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Istituto d’Istruzione Superiore “A. Righi” 
                                                                                                                          Via Trabocchetto II tronco  
 89126 Reggio Calabria 

 

_l_ sottoscrtt_  ______________________________________, nat_  a _______________________ (___) 

Il _____________, residente a ______________________ (___) in via/piazza ______________________ 

n. ____ CAP ____________, tel ______ ___________________, e-mail _____________________________ 

C.F. ___________________________________________________ 

Inserito nell’Ambito territoriale n 09 della Regiona Calabria per l’insegnamento in Scuola Secondaria di II 

grado , Classe di Concorso ______________________/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 

usp di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/10/2000 n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 

16 della legge 16/1/2003 n. 3, sotto la propria responsabilità: 

 D I C H I A R A  

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

- di non aver in corso procedimenti pendenti; 

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

- che non i 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: _________________________________ 

Di essere in possesso dei seguenti Titoli ed Esperienze professionali: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

Di allegare il proprio Curriculum Vitae e il proprio Documento di 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 seni del D, Lgs. n. 196/2003, 

compresi quelli definiti all’art. 4, comma 1 lett. 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 

__________________________________ _____________________________ 


