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ALLEGATO A1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ I.I.S. "G.B. VACCARINI”  

CATANIA  

 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................  
nato/a a ....................................................... Prov ............      il ....................................................  

codice fiscale...........................................................  residente a ..................................................  
via/piazza .......................................................................................................... n .....................  
recapiti telefonici: fisso........................................................ mobile ...............................................  
e-mail: .............................................................................................................................................  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione per : docente di “Laboratorio e reparti di lavorazione 

del legno” Classe di Concorso C370 – n. 6 ore settimanali 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
quanto segue: 

 di avere preso visione del bando e di accettarlo integralmente insieme alla disciplina normativa da 
   esso richiamata; 

 di avere la cittadinanza italiana; 
 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________ ; 
 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
 di non avere rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con altre attività economiche-produttive e di non 

essere titolare di attività commerciali; 
 di 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; 
destinatario di le  pubbliche 

• di non essere stato destituito da nessun incarico pubblico e di non essere  
destinatario provvedimenti   inibitori   per   la   sottoscrizione   di   un  contratto   di   
lavoro   con amministrazioni; 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
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Di Possedere i seguenti TITOLI valutabili nella procedura in oggetto: 

 

1) diploma di-
_.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2)diploma   di 
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….. 

3)diploma di 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4)diploma    di 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

5)diploma di  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

6)diploma  di 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

di aver prestato attività lavorativa in qualità di docente nell'a.s. ____ presso 

_______________________________dal _____________________ al_______ ; 

di aver prestato attività lavorativa in qualità di docente nell'a.s. ____ presso 

_______________________________dal _____________________ al_______ ; 

di aver prestato attività lavorativa in qualità di docente nell'a.s. ____ presso 

_______________________________dal _____________________ al_______ ; 

di aver prestato attività lavorativa in qualità di docente nell'a.s. ____ presso 

_______________________________dal _____________________ al_______ ; 

di aver prestato attività lavorativa in qualità di docente nell'a.s. ____ presso 

_______________________________dal _____________________ al_______ ; 

di aver prestato attività lavorativa in qualità di docente nell'a.s. ____ presso 

_______________________________dal _____________________ al_______ ; 

di aver prestato attività lavorativa in qualità di docente nell'a.s. ____ presso 

_______________________________dal _____________________ al_______ ; 

di aver prestato attività lavorativa in qualità di docente nell'a.s. ____ presso 

_______________________________dal _____________________ al_______ ; 

 



 

Altre dichiarazioni relative agli altri titoli possono essere prodotte su un foglio aggiuntivo. 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l'incarico di docente e prima della 

stipula del relativo contratto, pena l'esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la 

documentazione richiesta. 
Allega: 
 
1 ) Curriculum vitae 

2) Informativa privacy - Allegato A2 
3) Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento 
4) Dichiarazione sostitutiva attestante altri titoli culturali, artistico/professionali da allegare anche in 
copia conforme autenticata dallo stesso candidato. 
 
Dichiara, altresì, che il recapito a cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 
Via____________________________, N._____, Città_________________(Prov.)_____________ 
 
N. Tel.___________________, Cell._____________________, e-mail_______________________ 
 
 

 .............................. , lì ......................................  Firma 
 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione 
e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, contenuti nella presente autocertificazione in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 ........................... li ......................................  

 
 

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 
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ALLEGATO A2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.I.S. "G.B. VACCARINI”  

CATANIA 

 

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DATI 

 (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003) 

Ai sensi dell'alt. 13 del testo unico (D.lgs. 196/2003) La informa che, per quanto riguarda latutela 

della privacy, ha predisposto il DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLASICUREZZA (DPS). in cui 

sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di 

garantire la tutela della riservatezza dei dati. Lei. in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso 

codesta scuola, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e 

sui diritti che la Legge Le riconosce. 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:  

a) la  natura  relativa  al  conferimento  dei  dati  è  necessaria  per le  seguenti  finalità 

strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 

1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 

2. adempimento degli obblighi contrattuali; 

3. amministrazione di contratti; 

4. gestione  del  contenzioso,  inadempimenti   contrattuali,  diffide,  arbitrati,  controversie 

giudiziarie. 

b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà 

presso la sede dell'Istituto, nel rispetto dei principi di necessita e pertinenza. In particolare i 

dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 

2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 

3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

e) i dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del 

rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l'impossibilità di codesto istituto 

di instaurare e proseguire il rapporto. 

d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a, potranno 

essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò 

sia previsto dalla Legge), studi professionali e di consulenza. 

e) titolare del trattamento è la Sig.ra Rag. Agata Cariotti nella persona del Direttore dei Servizi 

Generali  e  Amministrativi , con sede  in Catania, Via Orchidea 9 

f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all'art.7 del Testo Unico in 

materia di trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al responsabile 

del Trattamento, richiedendo l'apposito modulo. 

In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 
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 Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del  

trattamento, nonché la logica dello stesso; 

 Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della Legge; 

 Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 Chiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei 

dati trattati. Il Titolare del Trattamento: .... 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell'art. 96 D.Lgs n. 196/2003. Preso atto 

dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n.196/2003, acconsento al 

trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle 

finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

Luogo e data                                                                                                                                 Firma 

 

 


