
 
MODELLO  “A” – Modulo domanda di partecipazione 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ C. LEVI ” 

                                                                              VIALE ITALIA N. 34 

85037 SANT’ARCANGELO (PZ) 
 

Il/la sottoscritto/a ………………….………………...…..………..………… nato/a a ………….………… 

il………….………...Residente ……………………………………….. … ……………………..……… 

in………………………………cap………………   via ……………………………………..…………, 

C.F……………. …..…………….……………….... telefono……………………..…………………….. 

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

in possesso del seguente titolo di studio: 
(contrassegnare con una x la casella corrispondente al titolo posseduto) 
 

o   Scienze dell’Educazione 

o   Scienze della Comunicazione 

o   Scienze dell’Educazione e della Formazione ( anche triennale) 

o   Psicologia 

o   Sociologia 

o   Pedagogia 
 

conseguito presso  l’Università di  …………………….………………………………………………………. 

in data ……………………………………………….. con votazione…………………………………….   

       LODE       SI            NO 

 

 

(Solo in caso di assenza di aspiranti in possesso della specifica laurea – art. 4 – lettera b dell’avviso pubblico) 

o Diplomi o attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata per le funzioni di assistente 

specialistico (assistente per l’autonomia e per la comunicazione) ai sensi della DGR n. 1265 

dell’8.11.2016 avente ad oggetto “DGR 1625/2011 e s.m.i.- repertorio regionale delle 

qualificazioni della Basilicata-approvazione unità di competenza, profilo professionale e scheda di 

qualificazione pe “assistente all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità”; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di n. 4  assistenti specialistici educativi agli alunni diversamente abili, 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità di: 
 (contrassegnare con una X le caselle per esprimere il possesso dei singoli requisiti) 

 

o avere un’età non inferiore a 18 anni; 

o avere la cittadinanza italiana o cittadinanza del seguente Stato ________________ dell’Unione Europea; 
o aver preso visione del bando ed impegnarsi a svolgere i compiti previsti per la realizzazione del progetto; 
o garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della 

     nomina e prestare servizio attenendosi all’orario di servizio che sarà definito dall’Istituto; 
o non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
o non essere stato destituito da pubbliche Amministrazioni; 

o di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto; 

che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt., 4 6 e 76 del 
D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  regolamentari  di 
documentazione amministrativa”. 

 

 

 

 

 

 



 
Allega alla presente: 
· dettagliato curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

· fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; 
· fotocopia dei titoli posseduti ovvero autocertificazione o dichiarazione sostitutiva; 

-     modello B - informativa privacy, debitamente sottoscritto 
 

Per quanto dichiarato, l’ Amministrazione si riserva di richiedere eventuale certificazione. 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….……………………………… autorizza 

l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.. 675/96 solo per i fini istituzionali e necessari  
per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 

Data …………………………………… In fede 

_________________________________ 


