
Allegato 2

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E PRIVACY - SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA. 

Al Dirigente Scolastico

“Rita Levi Montalcini”

Agrigento

Il/la sottoscritt__ ______________________________________________

nat___ a _____________________________________________________ il _____________

residente in ____________________________ (_____) in via__________________________

tel.______________ - cell._______________________, e-mail_________________________

C.F.__________________________________________, partita IVA_____________________

CHIEDE

di essere ammess __alla selezione per I' affidamento dell'incarico di "di esperto tecnico informatico"

presso l'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Agrigento

A tal fine __l_ sottoscritt __ in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, quanto segue:

□ di essere cittadin _  _________________________________

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di essere dipendente dell'Amministrazione:

________________________________________

□ ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica

• di non aver subito condanne penali

• di non avere procedimenti penali pendenti

• di non essere stato destituito da pubbliche Amministrazioni

• di essere in regola con gli obblighi di Legge in materia fiscale e contributiva



• di avere un conto corrente bancario o postale dedicato , con il quale effettuare operazioni contabili, 

ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dall'ex art.3 della Legge 13,08,2010 n.136, modificato dal

D.L.n.187 del 12.11.2010.

• di essere a conoscenza della normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali;

• di essere disponibile a prestare la propria opera professionale anche in orario pomeridiano; 

• di essere in possesso dei seguenti titoli e/o esperienze professionali valutabili:

• laurea quadriennale/quinquennale in conseguita il _____________ 

presso____________________________________

• diploma di Istruzione secondaria di II grado in conseguito il ________presso __________________

• Attestato di qualifica professionale di cui all'art.14 della legge 845 del 1978 conseguito il 

______________________, in _______________________________

presso _____________________________________________________________

Certificazione informatica e digitale:

□ECD

□NUOVA ECDL

□MICROSOFT

□EUCIP

□EIPASS

□IC£

□MOUS

□CISCO

□PEKIT

□ incarico ricoperto nell’Istituto Scolastico:

In qualità di esperto tecnico/informatico dal____________ al_________________ per mesi 

n.____

Eventuali altri titoli di studio ed esperienze professionali:



Il/la sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fornite.

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, 

n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Allega:

• Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

• Curriculum vitae (modello europe)

Data_______________  Firma_________________________


