
Allegato 1 

 

Domanda di partecipazione 

SELEZIONE DOCENTI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E PER 

L’ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA CARLO COLLODI 

A.S.2022/2023 

 

Alla Città di Guidonia Montecelio 
Area VII 

“Sociale, Integrazione, Pari Opportunità, Cultura,  
Pubblica Istruzione, Sport, Turismo” 

 

Il /la sottoscritto/a________________________nato/a________________il_________________ 

Residente a_____________________________via______________________________n._______ 

domiciliato/a________________________in_________________via______________n.________ 

tel._______________________________cellulare_______________________________________ 

e-mail:________________________________________________pec_______________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________ 

Titolo di studio:__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla “SELEZIONE DOCENTI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE E PER L’ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA 

CARLO COLLODI A.S.2022/2023” 

Per l’insegnamento di (barrare la voce che interessa): 

     Lingua inglese                                                          Attività ludico-motorie 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità: 

● di non avere procedimenti penali a suo carico; 

● di non avere procedimenti penali in corso; 

● di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

● di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni; 



● di impegnarsi a garantire il servizio per il periodo delle attività educative dell’a.s. 2022/2023, anche 

con le variazioni al calendario scolastico regionale oggetto della determinazione dirigenziale 121/2022; 

● di assumere ogni responsabilità di eventuali danni arrecati a cose e persone durante lo svolgimento 

del servizio; 

● di utilizzare solo materiali ed eventuali attrezzature didattiche proprie; 

●di accettare l’eventuale interruzione del servizio, in ogni momento l’Ente lo ritenesse opportuno, 

senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e preavviso; 

● di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell’avviso pubblico cui si partecipa. 

_________________________ 

Alla presente allega: 

-  Curriculum professionale debitamente sottoscritto, con l’indicazione dei requisiti richiesti ed i titoli 

valutabili; 

-  Fotocopia documento d’identità; 

-   Progetto delle attività (come specificato all’art. 9 dell’Avviso) 

Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati anche sensibili dichiarati per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro ai fini 

della gestione della presente procedura ai sensi del regolamento europeo privacy 2016/679 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

______________, lì ________________________                                                                                                                                       

 

Firma 

_________________________ 

 


