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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
“CERRETO DI SPOLETO - SELLANO” 

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado 
Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) 

C. f. 84002280547 – Tel.  e  Fax 0743 / 91220 – 
E-Mail: PGIC813001@istruzione.it  PEC: pgic813001@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.O.CERRETO DI 

SPOLETO SELLANO 

 

Domanda di partecipazione per la selezione di personale docente/educatore per 

la sezione primavera: progetto di ampliamento dell’offerta formativa rivolto ai 
bambini dai 24 – 36 mesi a.s. 2022/2023 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… 

 
nato/a……………………………………………………prov……………il…………………………………………… 

 
e residente in… … … … … ……  … … … … . prov…………….CAP ……………………………… 

 
Tel. ………………………………cellulare e-mail ………………………………………………………………… 

 
Cod. Fiscale ……………………………………………………………………………………………………..……… 

 
CHIEDE 

 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il profilo di: 

DOCENTE/EDUCATORE; 

Il/La sottoscritto/a dichiara : 

 
di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 

di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

ALLEGATO A 

PGIC813001 - PGIC813001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009979 - 30/11/2022 - VI.2 - U

mailto:PGIC813001@istruzione.it


2  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso 

visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 

qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il 

consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati 

personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 

istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine autocertifica i 

punteggi di cui all’allegato B del bando. 

 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente 

al profilo per cui si presenta la candidatura). 

2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 
 

 

 

 

Data  FIRMA 
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