
All.1 – FAC – SIMILE DELLA DOMANDA 

 

OGGETTO: Graduatoria  per  il  reclutamento  di  personale  AUSILIARIO (Collaboratrice 

Scolastica)  nella “Sezione Primavera”  
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

“S@MNIUM” 

di Pontelandolfo (BN) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

 

nato/a a ……………………………… …il ………….. residente a ……………………………… 

    

C.A.P. …………. Via …………………………………………………………. nr. ………………. 

          

CHIEDE 

 

 di essere ammesso/a a partecipare alle procedure di reclutamento; 

 che ogni comunicazione relativa alla graduatoria venga inviata al seguente indirizzo: 

          

Via …………………………………………….. nr. ….. Comune di …………………………….. 

          

C.A.P. ………………… Telefono nr …………………………. Cell. …………………………. 

      

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

      

 
A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità: (barrare le dichiarazioni che interessano) 

 di avere compiuto il 18° anno di età; 

 di essere cittadino/a italiano; 

oppure 

 di appartenere ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

lavoro con una pubblica amministrazione; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………. ; 

 di essere fisicamente idoneo alle mansioni previste; 

di essere in possesso dei seguenti requisiti validi per l’accesso alla graduatoria in oggetto: 
 

Titolo di studio (Art. 1 bando)       

          

          
          

Conseguito nell’anno   con votazione    

          

Presso           

          

 Punti CANDIDATO   Punti COMMISSIONE  

 



 Titoli professionali e di servizio (art. 2 bando) 
 

Servizio prestato in qualità di Collaboratrice Scolastica  presso le Sezioni Primavera statali e 

paritarie: 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

Punti CANDIDATO  Punti COMMISSIONE  

 

Servizio prestato presso i Nidi comunali, statali e paritari in qualità di Collaboratrice 

Scolastica 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

dal __________ al ___________ gg. __________ scuola ____________________________________ 

 

Punti CANDIDATO  Punti COMMISSIONE  

 

Il/La  sottoscritto/a  dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D. Lgs. 

n. 196 del 30 giugno del 2003 e delle vigenti disposizioni. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, 

emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria 

d’istituto. 

Il/La sottoscritto/a  allega alla presente copia del documento di identità personale in corso di validità. 

 

Data,  

 

 

                                                                                                ________________________________ 

   (Firma leggibile 


