
                                                                              

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “A. TEDESCHI” 
 

 

 

ALLEGATOA  all’Avviso n. 3 del 05/08/2016 prot.2403/c1 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “A. Tedeschi” di Serra San Bruno 

Il/La  sottoscritto/a COGNOME _____________________ NOME______________________________ 

Docente a tempo indeterminato di scuola____________________  

Nato/a a ____________________________ il_________    Codice fiscale__________________________  

Residente a _______________________________________________________________________ 

Domiciliato/a__________________________  presso il seguente indirizzo _________________________ 

Si indica per l’invio delle comunicazioni il seguente indirizzo istituzionale (nome.cognome@istruzione.it) 

____________________________________________ e la reperibilità ai seguenti recapiti telefonici 

_______________________________________________________________________________ 

Trasferito/a per l’a.s. 2016/2017 nell’ambito n° ______ provincia di Vibo Valentia 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di individuazione indetta con avviso prot. n. 2403C1 del 05/08/2016 per i 

seguenti posti (sbarrare con una X il posto per il quale si intende presentare la candidatura):  

N. 1 (UNO) Posto Scuola Secondaria di primo grado; Tipologia Posto Ed. Tecnica Classe di 

concorso A033.  

N. 1 (UNO) Posto Scuola Secondaria di primo grado; Tipologia Posto Italiano, Storia, Ed. 

Civica, Geografia, Classe di concorso A043. 

N. 1 (UNO) Posto Scuola Secondaria di primo grado; Tipologia Posto CHITARRA Classe di 

concorso AB77. 

A tal fine allega copia del curriculum e del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente 

sottoscritti e, consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche 

a) di possedere titolo valido per l’ insegnamento, per il grado di istruzione e la tipologia di posti oggetto 
del presente avviso (POSTO ED. TECNICA SCUOLA MEDIA- A033; POSTO  ITALIANO, 
STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA MEDIA– A043; POSTO CHITARRA - AB77); 

b) di possedere i seguenti  requisiti rispondenti ai criteri indicati nel citato avviso:   
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) di possedere il seguente punteggio assegnato dal MIUR in sede di valutazione della domanda di 
mobilità per l’a.s. 2016/2017: ________________________________________________________ 

 

Infine, dichiara di prestare (si) (no) –sbarrare con una x- il consenso alla pubblicazione del proprio CV inviato 

ai fini della presente procedura sul sito della scuola . 
 

Luogo, ___________________________, data ______________ 

Firma ______________________________ 

mailto:nome.cognome@istruzione.it

