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ALLEGATO C 

 

Al Dirigente Scolastico 

del liceo artistico M. Preti A. Frangipane 

Reggio Calabria 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di ___________________________________________ 

                                                                                                                        (indicare la figura Tutor o Esperto) 

Per il modulo _____________________________________________________________________ 

Progetto: “Cercando Macondo”. Lettura e scrittura come luoghi dell’impossibile – Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-89 – CUP: J33D19000420001. 

Avviso prot. n° 26502 del 06.08.2019 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 

“Contrasto alla povertà educativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________ 

NATO/A _____________________________________________________ IL _________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________________________ PROV. _________ 

IN VIA/PIAZZA ______________________________________________________________ N° __________ 

C.F. ___________________________________________________ TELL./CELL. _______________________ 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

di essere nato/a a _______________________________ ( ______ ) il ________- 

di essere residente a ______________________ ( ______ ) 

di essere cittadino/a italiano /a 

(Oppure) _________________________________________________________________________ 

di godere dei diritti civili e politici 

di essere dipendente di pubbliche amministrazioni 

di essere iscritto/a nell’albo o elenco _________________________________________________________ 

di svolgere la professione di ________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’ammissione alla selezione per il reclutamento di personale docente interno all’istituzione 

scolastica per l’attuazione dei progetti indicati in oggetto. 

Come previsto dall’avviso, allega la seguente documentazione 

1. Curriculum vitae in formato EUROPASS datato e sottoscritto 

2. Tabella dei titoli specifici da valutare per la candidatura datata e sottoscritta (All.B) 

3. Autocertificazione datata e sottoscritta (All.C) 

4. Copia di un documento di identità in corso di validità 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

o RESIDENZA _________________________________________________________________ 

o ALTRA DIMORA _____________________________________________________________ 

o EMAIL ____________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ______________________________ Firma __________________________ 

 


