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ALLEGATO A - SCHEMA DI DOMANDA 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IPSIA “Vallauri” 

Via Peruzzi, 13  

41012 - Carpi (Mo) 

 

 

Il   sottoscritto:________________________________________, nato   a ______________________(       )    

 

il    ___________________________ e  residente  a ______________________________,  prov. ______,    

 

in   via__________________________________,  n.________, CF   n.____________________________,  

 

in servizio nell’IPSIA “Vallauri” di Carpi, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione del seguente incarico (crociare la voce che interessa): 

 

Incarico richiesto                                          Profilo di appartenenza 

 

 

 

 

 

nell’ambito del Piano integrato FESR 2014-2020, relativamente al seguente progetto: 

 

Codice del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015- 65 

Titolo del progetto: Voglio imparare in un ambiente Aperto Innovativo Inclusivo Comunicativo e 

assolutamente 4D!!!! 

 

A tal fine, 

 consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 

esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci; 

 ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445; 

 sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

 

    ___________________ (specificare quale) (cancellare la voce che non interessa) 
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costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Vallauri 

 

impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957 

 

IPSIA Vallauri di Carpi, in qualità di 

docente/ assistente tecnico area AR02 (cancellare la voce che non interessa)   

                                                                    

_______________________, autorizzata con nota:_______    

 

r svolto le esperienze elencati nell’allegato 

curriculum vitae 

 

Dirigente scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Progetto 

stesso 

 

Bando prot. n. 1315/C14 del 27/04/2016, pubblicato dal Dirigente  

Scolastico  dell’IPSIA “Vallauri”,  ed  in particolare, di essere consapevole delle motivazioni che 

potrebbero causare l’esclusione della presente candidatura 

 

 

 

  

Data _________________________                               Firma__________________________________  

  


