Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Collegno III”
Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO)
Oggetto: domanda di messa a disposizione per supplenze di docente per l’a.s.
Il/La sottoscritto/a:
Nome _____________________________ Cognome _____________________________________
Nato/a il _____/____/______ a ___________________________________, in provincia di (_____),
residente a ________________________Pr. _____, Via/Viale _______________________________
____________________________, n.____, cap.____________,
C.F.: ______________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della Legge
16/1/2003 n.3;
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑

DICHIARA
di presentare istanza di partecipazione alla Messa a disposizione all’IC Collegno III attraverso le modalità
definite dall’Istituzione scolastica;
di aver letto il decreto dirigenziale pubblicato sul sito dell’IC Collegno III e la circolare corredata nella
quale sono esplicitate le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione da allegare;
di essere cittadino/a italiano/a;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari:
______________________________________________________________________________
di possedere il seguente titolo di studio:
___
___
conseguito il
___
___
presso
___
di aver conseguito l’attestazione dei 24 CFU per l’insegnamento presso _______________________,
in data___________________;
di aver presentato istanza solo nella provincia di Torino;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di essere disponibile a stipulare un contratto a tempo determinato presso codesta istituzione scolastica
per l’insegnamento, ovvero gli insegnamenti, di __________________________________________
di essere disponibile a prendere servizio entro le 24 ore successive alla chiamata della segreteria
scolastica dell’IC Collegno III;

Luogo e data
_______________________

Firma in originale
_______________________________

Recapito:
via
Cap
tel.
e-mail

località
cell.

