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All. A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI RSPP 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. "V. Martellotta" - TARANTO 

 

_ l _ sottoscritt __________________________________________________________________  

nat_ a    (provincia di    ) il    

C.F.   e residente in     (provincia di 

  )  c.a.p. via n.   

tel. e-mail    

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento 

dell’incarico di cui all’avviso pubblico del _____________  prot. N  ____________ 

(se in servizio Ministero Istruzione) 

di essere in servizio presso ___________________________ in qualità di ___________________________ 

 

_l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

                                                DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di essere cittadin_ italian_ ; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

   ; 

4. di essere in servizio presso ; 

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente   procedura 

di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae ; 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 

previste nell’Avviso pubblico di selezione. 

Si allegano: 

1. Scheda autovalutazione titoli (All. B) 
2. Curriculum vitae in formato europeo 
3. copia firmata del proprio documento di identità 

4. Autorizzazione del Dirigente Scolastico allo svolgimento dell'incarico . 
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Taranto,    

 

______________________________ 

(firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del d.lgs. 101/2018, recante norme sul trattamento dei dati personali 

 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell'I.C. "V. Martellotta” di 
Taranto, titolare del trattamento.  

All’interessato competono i diritti del d.lgs. 101/2018. 

 

_ sottoscritto____________________________ nato a _____________________il 

 

 ____________________autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al d.lgs. 101/2018. 

 

 

 

Taranto,  _______ 

 

 

 

 

 
 

(firma)
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