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DOMANDA PER DOCENTE  

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

 di MOZZANICA  (BG) 
 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________  

nato/a  _______________________________________ prov __________ il ______________________  

residente in via, _________________________________ a _____________________________ (____) 

codice fiscale: ______________________________ e-mail ___________________________________  

telefono/cellulare ______________________________________________ 

  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di docente tramite incarico per l'anno 
scolastico 2021-22 per i seguenti corsi:  
 

TITOLO CORSO 
DESTINATARI 

Alunni a.s. 2020/21 
SEDE 

durata 
corso 

INDICARE CON 
UNA “X” IL CORSO 
PER CUI PROPONE 

LA SUA 
CANDIDATURA 

Recupero di italiano e 
matematica 

SCUOLA PRIMARIA DI MOZZANICA 
 (alunni 1^/ 2^/3^/4^) 

Primaria di 
Mozzanica  

15 ore  

Recupero di italiano e 
matematica 

SCUOLA PRIMARIA DI MOZZANICA 
 (alunni 5^) 

SCUOLA SECONDARIA DI MOZZANICA 
(alunni 1^e 2^) 

Primaria di 
Mozzanica 

15 ore  

Recupero di italiano e 
matematica 

SCUOLA PRIMARIA DI FORNOVO 
(alunni 1^/ 2^/3^/4^) 

Primaria  
Secondaria di 

Fornovo 
15 ore  

Recupero di italiano e 
matematica 

SCUOLA PRIMARIA DI FORNOVO 
 (alunni 5^) 

SCUOLA SECONDARIA DI FORNOVO 
(alunni 1^ e 2^) 

Primaria  
Secondaria di 

Fornovo 
15 ore  

Recupero di italiano e 
matematica 

Alunni SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI MISANO 

Primaria 
Secondaria di 

Misano 
15 ore  

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
1. di essere cittadino _______________________________ ; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere in possesso del titolo di studio: _____________________________________ 

conseguito il _____________  con votazione _____________; 
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4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali: 
_______________________________________________________________________________; 

5. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
______________________________________________________________; 

6. di essere attualmente in servizio presso: ______________________________________________ ; 

7. di aver svolto attività di docenza a tempo indeterminato/a tempo determinato per n° _________ anni. 

8. di avere le seguenti  competenze certificate inerenti al presente bando:  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

8. di aver svolto le seguenti esperienze significative quali: corsi di recupero, consolidamento, 
potenziamento, pon,  ecc…:  

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

 9. Di voler svolgere il progetto dal titolo: ______________________________________________ 
(allegare alla presente copia del progetto) 
 
Si allega alla presente fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e 
dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla presente 
istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data ……………………………………………..             

Firma …………………………………………….. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di 
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 
del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a presentare, alla stipula del contratto, 
la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere 
l’incarico come previsto dal bando.  
 

Data ……………………………………………..             

Firma …………………………………………….. 


