
 
 

CERTIFICATO N. 50 

100 14484 REV. 002 

 
 

 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  “Mauro Del Giudice” 

 

Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG) 
 

Cod. Mecc: FGIS01300A - C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C 
 

Tel: 0884/966585 - Fax: 0884/965121- Email: fgis01300a@istruzione.it–PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it 
 
 

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

 

www.iismaurodelgiudice.gov.it 
 

Indirizzi di studio I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; 
Trasporti e Logistica; Costruzioni, Ambiente e Territorio. 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e 
Assistenza Tecnica. 

 

ALLEGATO 1 - ISTANZA DOCENTE  

         Alla Dirigente Scolastica 

          I.I.S.S. “Mauro del Giudice”  

          Rodi Garganico - FG 

 

AVVISO PUBBLICO 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado AZIONE - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base SOTTOAZIONE - 

10.2.2A Competenze di base.  

Titolo progetto: “Digital divice” - Titolo modulo: “Oltre la carta”. 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108  

CUP: E76J20001120006 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di personale interno figura: 

Docente di Supporto al Coordinamento. 

 

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________  nato/a   ______________ (prov.  ___) 

il___________________________ indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________________ 

Attuale status professionale  ___________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di DOCENTE DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO nel progetto 

AVVISO PUBBLICO 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108 – Titolo progetto: “Digital Divice”. 

A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

di: 

- essere docente interno all’Istituto 

- essere cittadino italiano (oppure) ________________________ ; 

- godere dei diritti civili e politici; 

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

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

casellario ai sensi della vigente normativa; 



 
 

CERTIFICATO N. 50 

100 14484 REV. 002 

 
 

 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  “Mauro Del Giudice” 

 

Via Altomare, 10 - Rodi Garganico - 71012 (FG) 
 

Cod. Mecc: FGIS01300A - C. F.: 84004640714- Codice Univoco dell'Ufficio UF5L4C 
 

Tel: 0884/966585 - Fax: 0884/965121- Email: fgis01300a@istruzione.it–PEC: fgis01300a@pec.istruzione.it 
 
 

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

 

www.iismaurodelgiudice.gov.it 
 

Indirizzi di studio I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; 
Trasporti e Logistica; Costruzioni, Ambiente e Territorio. 

Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e 
Assistenza Tecnica. 

 

- non avere procedimenti penali a proprio carico in corso; 

- di essere in possesso dei titoli valutabili secondo l’Avviso Pubblico interno. 

 

Allega alla presente, debitamente sottoscritti: 

1) il proprio curriculum vitae in formato europeo, in cui saranno evidenziati i titoli ritenuti valutabili ai fini 
 della procedura in oggetto e riportato il consenso al trattamento dei dati personali (si può utilizzare la 
 nota in fondo al presente modulo); 

2) la tabella riepilogativa dei titoli valutabili. 

 

Il /La sottoscritto/a si impegna, 

 in caso di individuazione per l’incarico e prima della stipula del relativo contratto, pena l’esclusione dalla 
 nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta; 

 a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’istituto proponente. 

 

 

Il /La sottoscritto/a è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività 
esclusivamente dopo l’effettiva erogazione alla scuola dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione e, 
limitatamente alle figure di Referente alla valutazione e di Docente di supporto al gruppo di coordinamento, 
secondo i costi standard unitari, legati alla presenza dei singoli alunni durante le attività didattiche.  

          Firma 

 Rodi Garganico, lì  __________________________________                          _________________________________________________________ 

         

 

Il/la sottoscritto/a,  acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati, e del D. Lgs. N. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101 del 

10 agosto 2018, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR/2016, 
esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sopra riportati, diversi da 
quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), in relazione alle finalità istituzionali 
o ad attività ad essa strumentali. 

 

       Firma per il consenso al trattamento dei dati 

 Rodi Garganico, lì  ________________   ____________________________________________________________________ 

        


