ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
I.C. “P. Borsellino”
Via Pastore, 32
56021 Cascina (Pi)
Oggetto: Domanda per avviso interno selezione n. 1 esperto per la realizzazione di un’Unità Formativa su
“Didattica della matematica nel curricolo verticale” nell’ambito del piano di formazione dei docenti e del
progetto LSS (Laboratori del Sapere Scientifico) della Regione Toscana
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a _____________________ prov. _____ il ________________ c.f. ___________________________
Residente _____________ Indirizzo________________________________ n.________ cap. ____________
Tel. ______________________________ e-mail___________________________ pec __________________

Avendo preso visione dell’avviso di selezione
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per esperto per la realizzazione di un’Unità Formativa su
“Didattica della matematica nel curricolo verticale” nell’ambito del piano di formazione dei docenti e del
progetto LSS (Laboratori del Sapere Scientifico) della Regione Toscana
DICHIARA
•

•
•

Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali;
Di non avere condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quinquies e 609 - undecies del codice penale;
Che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori;
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui
agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
Di non essere stato destituito da pubblico impiego;
Di essere in servizio presso l’istituto “P. Borsellino” con contratto ___________________

•
•

Alla presente istanza allega:
Curriculum vitae in formato europeo
Allegato 2 – Griglia autovalutazione

•
•
•

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.Lgs. 101/18 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Luogo e data
________________________

Firma
_______________________

