
AVVISO PROT. 537/C4         del 10/10/2022 
ALLEGATO N. 1 

MODELLO DI DOMANDA 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Italiano Statale Comprensivo  

LEONARDO DA VINCI 

12, rue Sédillot – 75007 PARIGI 
 

 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL POSTO DI 

COLLABORATORE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO LOCALE 
 
La compilazione del modulo di domanda avviene, per i cittadini comunitari, secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
In particolare: 

- i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli artt. 

46  e 47 del D.P.R. 445/2000; vigono,  al  riguardo,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  75  e  76  del  D.P.R.  
445/2000  e  successive  modifiche  e  integrazioni  che  prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 

penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità; 
        -    ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad 

autenticazione 
 I cittadini extracomunitari sono tenuti a presentare tutta la documentazione attestante gli stati personali    
dichiarati nel modulo di domanda. 
 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso di selezione in oggetto, di cui dichiara di aver preso completa visione, per il posto di: 
 
 
 
 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate  
dagli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 
DICHIARA 

 
a) di essere nato a   __________________________________________________il _______________; 
b) di possedere idoneità fisica all’impiego; 
c) di essere residente da almeno due anni nel Paese dove ha sede la scuola; 
d) di essere in possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro nel medesimo Paese; 
e) di essere in possesso del titolo  di  studio di scuola dell’obbligo; 
f) di possedere la conoscenza della lingua italiana a livello almeno A2 del quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER); 
g) di possedere la conoscenza della lingua locale a livello almeno C1 del quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue (QCER); 
h)      di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all’estero, 

ivi compresi quelli relativi a reati sui minori; 
i)  di non essere stato condannato, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati non colposi o 

reati contro i minori né in Italia né all’estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori; 
j)      di non essere stato destituito, licenziato, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego o dal lavoro alle dipendenze 

di una pubblica amministrazione. 
 

Il/La sottoscritto/a   dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum vitae allegato corrisponde al vero. 



 

Comunica i seguenti recapiti: 

 

telefoni   _______________________________________________________ 

  

indirizzo di posta elettronica   

 

______________________________________________________________  

 

indirizzo di posta elettronica certificata (se disponibile)   

 

_________________________________________  

 

 

 

Luogo e data,  

  

Firma   

                                                                                  ____________________ 

   
                                                                                                           
   

 
 

 

 
I dati  sopra  riportati  sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo (informativa resa ai  sensi  del  Codice  sulla  Privacy: D.Lgs  n.196/2003, D.Lgs 
n.101/2018 e Legge n.160/2019). 
 

Il/La sottoscritto/a    _ 
 

 

□ acconsente □ non acconsente 
 

all’utilizzo dei dati riportati nella presente domanda secondo quanto previsto dal D.Lgs  n.196/2003, D.Lgs n.101/2018 e Legge 
n.160/2019). 
 

 

 

Luogo e data,   _ Firma   _ 

 


