SELEZIONE DOCENTI ASSISTENTI MENSA

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto “De Amicis- Maresca” di Locrii

Il/la Sottoscritto/a__________________________________________________________Nat__ a _______________________________
(

) il __________________ Nazionalità _______________________Tel. _______/_____________ Cell. _______________________

Residente a ________________________________________( ) Via _________________________________ N. ____ CAP._________

Codice Fiscale
Docente a tempo indeterminato di Scuola

 PRIMARIA

 SECONDARIA I GRADO

Nella/e classe/i del plesso di __________________________________ dell’Istituto Comprensivo “De Amicis- Maresca” di Locri .

CHIEDE
di partecipare alla selezione quale docente di assistenza mensa del seguente modulo del Progetto PON
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-266 – LA SCUOLA AL CENTRO
MODULO

_________________________________________________

Essendo a conoscenza che i criteri di preferenza saranno i seguenti:
1. Prioritariamente docenti delle classi coinvolte
2. Esperienze pregresse in attività di assistenza mensa (PON/POR) p. 2
3. esperienze pregresse in attività di tutoraggio, p.1
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000:
Titolo di studio
Anni di insegnamento n.
In servizio di ruolo dal
Esperienze di attività assistenza mensa(PON/POR) n.
Attività di tutoraggio n.
-Dichiara, inoltre:
A. di aver preso visione del bando di selezione Docenti assistenza mensa;
B. di impegnarsi ad espletare l’incarico nel rispetto delle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative e
delle Indicazioni metodologiche definite dall’Autorità di Gestione per gli Obiettivi e le Azioni del Fondo Sociale
Europeo
Allegati: Curriculum vitae in formato europeo
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a_____________________________________, informato sui diritti del D.Lgs 196/2003 concernente il “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, con la presente esprime il proprio consenso ed autorizza il personale incaricato dalla Scuola
all’acquisizione e al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza e nei documenti ad essa allegati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e comunque automatizzati.
Firma
data _______________
___________________________________

