Al Dirigente del Liceo Scientifico
“Antonio Gramsci”
Via del Mezzetta, 7
Firenze

DOMANDA DI CANDIDATURA
POSTO CLASSE DI CONCORSO A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
La compilazione del presente modulo avviene secondo le disposizioni del DPR 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, in particolare:
1. I dati riportati dal dichiarante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art.46; vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui all’art.76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non rispondenti a verità;
2. Ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di autocandidatura non è soggetta ad autenticazione;
3. I competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dagli artt. 71
e 72.
I dati richiesti nel modulo sono acquisiti ai sensi dell’art.16 e assumono il carattere di riservatezza previsto dal D.Lgs. N.196/2003.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a il…………………………………………………………… a ………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Residente a………………………………………………… in via/piazza………………………………………………………………………
tel.n…………………………………………………………..e-mail…………………………………………………………………………………..
si candida per l’attribuzione dell’incarico triennale aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20 per la classe di
concorso A041 – Scienze e tecnologie informatiche, di cui all’avviso prot.n. 6076/3.2.i del 4 agosto 2017
pubblicato dal Liceo Scientifico “Antonio Gramsci”.
Il/La sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI
□ Ulteriore abilitazione all’insegnamento

Nota esplicativa e riferimenti

□ Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del D.M.

92/2016
□ Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate

dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012,
n. 3889
□ Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica
multimediale
□ Esperienza in progetti e in attività di insegnamento
relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
□ Tutor per alternanza scuola/lavoro

Punteggio mobilità 2017/18……………………………..
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere presentato i requisiti in suo possesso ed il proprio curriculum Vitae
attraverso l’apposita funzione di Istanze on line “Passaggio da ambito a scuola” .

Il/La sottoscritto/a è consapevole che l’invio della propria candidatura costituisce preventiva dichiarazione
di disponibilità ad accettare la proposta di incarico, fermo restando la possibilità di optare tra più proposte.

Data………………………………………..

Firma
………………………………………………………………….

