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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
I.C. Cosenza III “V. Negroni”
Via Negroni,5 Cosenza
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO ATA profilo professionale
COLLABORATORE SCOLASTICO – AVVISO Interno di Selezione Personale ATA per il progetto Avviso pubblico
2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali. Titolo del Bando
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Titolo del Progetto: “Robotik e Sensorial”- Codice progetto: 10.2.2AFSEPON-CL-2018-514– CUP: C89F18000960006.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
in servizio presso l’ I.C. Cosenza III “V. Negroni di Cosenza, in qualità di COLLABORATORE SCOLASTICO, con n.
anni di servizio: ________,
PROPONE
la propria disponibilità per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno ATA prot. n. 02935/U – IV.5
del 16/04/2019.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell’ avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del
03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali. Titolo del Bando Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale Titolo del Progetto: “Robotik e Sensorial”- Codice progetto: 10.2.2A-FSEPONCL-2018-514– CUP: C89F18000960006, e di accettarne le condizioni.
Cognome: ________________________________________ Nome: ________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________ nato a : _______________________________ il: _______
Residente a : :_______________________________(Prov.:__ ) CAP:_____ in via:________________________ n.____
Telefono abitazione: __________________ cellulare: ___________________ e-mail: ___________________________
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
 non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso
parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle
graduatorie dei candidati.
PRIVACY
Il/la sottoscritto/a con la presente, Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs 196 del 30/06/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo Cosenza III “V. Negroni” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli
stessi).

Cosenza lì _______________

Firma
________________________
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