Allegato A - SCHEDA DOMANDA

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Liceo Scientifico ”Leonardo Da Vinci”
Treviso

Il/la sottoscritto/a, presa visione del bando del 16 novembre 2017 prot. n.

, pubblicato

presso la sede ed il sito web del Liceo Da Vinci Tv,
chiede
alla S.V. di essere nominato/a per l’attività di progettazione

- Obiettivo Specifico 10.8

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi”. Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.

10.8.1.A5-FESRPON-VE-2017-11
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per l’ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione della presente scheda si
assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.
Lo/la scrivente,
, Telefono

, nato/a a

il

, C.F.

, indirizzo

/ cellulare

Dichiara la veridicità di quanto appresso riportato:
1 - Attuale occupazione
Docente di

a tempo indeterminato presso LSS L da Vinci Treviso

2 – Titoli culturali e/o formativi


Laurea in

– voto lode conseguita presso



Abilitazione all’insegnamento classe di concorso



Abilitazione all’insegnamento classe di concorso

, con voto
, con voto

il
- DM
- OM

3 – Esperienze professionali, equipollenti a quelle per le quali si concorre (vedi allegato
curriculum professionale)

4 - di non essere sottoposto, o esserlo stato, a procedimento penale e di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per rendimento
insufficiente o dichiarato decaduto per produzione di documenti falsi o viziati.

Allega alla presente:
1. Curriculum professionale in formato europeo.
2. Attestazione di disponibilità.
Autorizza l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy
(D.Lgs 196/2003).
Treviso,

ottobre 2017

Firma _____________________

ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITA’
Il/la sottoscritto/a

, pena la decadenza dell’incarico, si dichiara disponibile a

svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’Istituto.
Treviso,

novembre 2017
Firma________________________

