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ALLEGATO 2  
COLLABORATORE SCOLASTICO 

AVVISO SELEZIONE INTERNA PERSONALE ATA  
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SETTALA  

 
Oggetto: avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni o esterni tutor e personale ATA da 
impiegare in attività di formazione a valere per il progetto formativo per il Piano Triennale delle Arti Progetto 
ORIENT –ART   -  CUP: H59I22000670001 

 
In riferimento all’avviso di selezione per Collaboratore Scolastico 

Il/la sottoscritt__ _____________________________________________________________________ 
nat _a ________________________________________ il ______/____ /______________ e residente a 
__________________________________________________________ Prov.  (____) cap __________  in via 
______________________________________________________________________________ 
profilo professionale __________________________________________________________________ 
codice fiscale_____________________________________ tel. ________________________________  
e-mail ______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare a: 
avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni o esterni tutor e personale ATA da impiegare in 
attività di formazione a valere per il progetto formativo per il Piano Triennale delle Arti 
Progetto ORIENT –ART   - CUP: H59I22000670001 
 

CONSAPEVOLE 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 4 dell’Avviso: 
 

A) Titoli e Incarichi 
 

 licenza media      SI           NO                 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado      ____________________ 

 di avere svolto, nel profilo/ruolo di attuale appartenenza, il seguente servizio: (indicare anni mesi e giorni) 
_____________________________________________________________________________________ 

 appartenenza plesso di attuale svolgimento del progetto  SI         NO    
 
B) Dichiarazione di insussistenza e incompatibilità 
 
• di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto. 
• Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula 
degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
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AUTORIZZA 
 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DI  SETTALA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 
diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Data, ___________________                                                     
 

FIRMA DEL CANDIDATO 
 

________________________ 
 

        
 
 


