
                Al Dirigente Scolastico  
         dell’I.C “Rita Levi-Montalcini”  
         LUCIGNANO 
 
 

 

Oggetto: Domanda per l’inclusione nella graduatoria di assistente alla persona  
 
Il/la sottoscritto/a  __________________________________________ nato/a  a _______________ 

(prov. ______) il _______________ e residente a _____________________ (prov. _____ ) in 

Via/P.zza/C.da _____________________________________ telefono _________________ cellulare 

_________________  e-mail  (obbligatoria) ______________________________________ 

Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Partita IVA ________________.  

 

Letto il bando di avviso pubblico  per l’affidamento di n. 1 incarico di Assistente  alla persona ( Prot.n 
2630  /C24del28/09/2018) 
                

chiede  
di partecipare alla selezione specificata in oggetto in quanto in possesso dei seguenti requisiti 
previsti da Bando   
 

 

A tal Fine Dichiara, sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 
28 dicembre 2000, di: 
 
� essere cittadino italiano (oppure ) ___________________________________ 
� godere dei diritti civili e politici; 
� non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti  che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

� non essere a conoscenza di  procedimenti penali a proprio carico; 
� Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica   Amministrazione e non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale 
a. di essere in possesso del  titolo di accesso per il profilo per il quale si concorre  
___________________________________________________________________________________ 
 
b.       di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili secondo il bando di avviso pubblico:  

 
 

( Saranno considerati e valutati esclusivamente i titoli indicati nelle sezioni sottostanti ) 
A.Titoli di studio e professionali  

  

Eventuale altro diploma/laurea in ____________________________________________ conseguito/a con la 
seguente votazione ____________________ presso __________________________________________________ 
 

 

  

Eventuale altro diploma/laurea in ____________________________________________ conseguito/a con la 
seguente votazione ____________________ presso __________________________________________________ 

 

 

  



 Corso di specializzazione _________________________________________          conseguito il ___________  
presso ____________________________________________________ 
 

 

 Corso di specializzazione _________________________________________          conseguito il ___________  
presso ____________________________________________________ 
 

 

B. Esperienza lavorativa (È valutabile solo quella da avviso pubblico ): 
 Servizio prestato presso Istituti Scolastici in qualità di Assistente Educativo/alla persona: 

 
a.s. ____ c/o _____________________dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot. mesi/giorni/ore___ 
a.s. ____ c/o _____________________dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot. mesi/giorni/ore___ 
a.s. ____ c/o _____________________dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot. mesi/giorni/ore___ 
a.s. ____ c/o _____________________dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot. mesi/giorni/ore___ 
 

 

 Esperienze lavorative  in qualità di _________________________c/o i seguenti Enti Pubblici:  
Ente Pubblico ____________________ dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot.mesi/ giorni/ore___ 

Ente Pubblico ____________________ dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot.mesi/ giorni/ore___ 

Ente Pubblico ____________________ dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot.mesi/ giorni/ore___ 

 

 

 Esperienze lavorative  in qualità di _________________________c/o i seguenti Enti Pubblici:  
Ente Pubblico ____________________ dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot.mesi/ giorni/ore___ 

Ente Pubblico ____________________ dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot.mesi/ giorni/ore___ 

Ente Pubblico ____________________ dal gg.__mm. __ a. ____ al  gg. __ mm.__aa. ____ tot.mesi/ giorni/ore___ 

 

 

 
� di impegnarsi a svolgere i compiti previsti  per la realizzazione dell’incarico. 
 
Allega alla presente il proprio curricolo formativo e professionale dal quali sono esplicitati gli elementi 
dichiarati di cui innanzi, sebbene sia consapevole che saranno considerati e valutati esclusivamente i 
titoli dichiarati  nelle sezioni della presente domanda e per le esperienze lavorative saranno presi 
in considerazione solo i servizi il cui periodo è chiaramente specificato in mesi e/o giorni e/o ore. 
 
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico prima della stipula del relativo 
contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina,  a presentare, su eventuale richiesta 
dell’amministrazione scolastica, tutta la documentazione comprovante le dichiarazioni rese.  
 
 
_____________, li __________     __________________________ 

(firma) 
 
Il/la sottoscritto/a,_____________________________________________ acquisite le informazioni 
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, Esprime il consenso al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari 
(Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in 
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 
 
Data ______________ / ____________________ 
 

Firma  per il consenso al trattamento dei dati personali 
        ______________________________ 
          
N.B.: Allegare fotocopia documento di riconoscimento personale 

  


	chiede

