
Al sig. Dirigente Scolastico
dell’Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato RCRI010006
via Mazzini, 2
89048 Siderno (RC)

POR FSE CALABRIA 2007/13 - ASSE IV CAPITALE UMANO, Obiettivo Operativo I.2: “Ridurre l’abbandono scolastico e
le disparità di genere nella partecipazione all’apprendimento permanente” – PIANO REGIONALE PER LE RISORSE
UMANE - PIANO D’AZIONE 2011-2013 - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: “Una scuola
per la legalità” - “Percorsi didattici per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nelle aree ad eleva-
to disagio sociale” pubblicato sul BUR Calabria N.

ro
41 del 14/10/2011 - PARTE III

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI EE SS PP EE RR TT II // TT UU TT OO RR

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE ED ATA PRECARIO PROT. N.
RO

000578 A/44 POR

del 01.02.2012 - Codice Progetto 2200 11 11 .. II 22 .. 008800 - CUP: J15E11001370006

____ sottoscritt__ COGNOME |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NOME |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

nat__ a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|)

il ___|___|______ e residente a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|)

in via |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| n. civ. |__|__|__|

Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

tel. 1 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel. 2 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

e-mail |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CC HH II EE DD EE

di essere ammesso alla procedura di selezione per il profilo professionale di EE SS PP EE RR TT OO per la seguente attività:

 modulo: “Lettura interpretativa e scrittura creativa”

 modulo: “Parliamo in Inglese”

 modulo: “La Matematica è…un piacere”

 modulo: “Legalità e cittadinanza attiva”

 modulo: “Competenze digitali”

di essere ammesso alla procedura di selezione per il profilo professionale di TT UU TT OO RR per la seguente attività:

 modulo: “Percorso di Alternanza Scuola- Lavoro”

A tale fine DD II CC HH II AA RR AA di essere inserit__ a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296 ed essere inclus__ negli elenchi prioritari di cui al DM Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca N.
ro

92

del 12.10. 2011 al POSTO |___|___|___| con PUNTI |___|___|___| , |___|___| per la CLASSE DI CONCORSO |___|___|___|___|

di essere ammesso alla procedura di selezione per il profilo professionale di RR EE FF EE RR EE NN TT EE dd ee ll ll aa vv aa ll uu tt aa zz ii oo nn ee

A tale fine DD II CC HH II AA RR AA di essere inserit__ a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento previste dall’art. 1, c. 605, lett. C della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296 ed essere inclus__ negli elenchi prioritari di cui al DM Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca N.
ro

92

del 12.10. 2011 al POSTO |___|___|___| con PUNTI |___|___|___| , |___|___| per la CLASSE DI CONCORSO |___|___|___|___|

di essere ammesso alla procedura di selezione per il profilo professionale di AA SS SS II SS TT EE NN TT RR EE AA mm mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii vv oo

A tale fine DD II CC HH II AA RR AA di essere inserit__ a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 ed essere

incluso negli elenchi prioritari di cui al DM Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca N.
ro

92 del 12 ottobre 2011 per il profilo

professionale di Assistente amministrativo al POSTO |___|___|___| con PUNTI |___|___|___| , |___|___|
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di essere ammesso alla procedura di selezione per il profilo professionale di CC OO LL LL AA BB OO RR AA TT OO RR EE SS cc oo ll aa ss tt ii cc oo

A tale fine DD II CC HH II AA RR AA di essere inserit__ a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD. MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 ed essere

incluso negli elenchi prioritari di cui al DM Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca N.
ro

92 del 12 ottobre 2011 per il profilo

professionale di Collaboratore Scolastico al POSTO |___|___|___| con PUNTI |___|___|___| , |___|___|

Allega alla presente:

 Curriculum vitæ formato europeo;

 Fotocopia del documento d’identità personale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella
domanda e nel curriculum vitæ 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.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istitu-
zionali e necessari per la gestione giuridica ed economica dell’eventuale contratto.

DATA _________________ FIRMA_________________________
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