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DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

 

 

1.PROGETTO PON FSE e FDR “Apprendimento e socialità” 

 

2.Decreto Sostegni - art. 31, comma 6 D.L 22 marzo 2021, n. 41 “Piano Scuola Estate 2021” 

 

3. Progetto Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________,  

 

nato/a _______________________________________________ il _______________________ 

  

in servizio in qualità di_________________________________________ a tempo indeterminato 

 

presso questo Istituto nell’a.s. 2020/2021 

 

oppure 

 

in servizio in qualità di_________________________________________ a tempo determinato 

 

fino al ________________ presso questo Istituto nell’a.s. 2020/2021 

 

oppure 

 

alla data del 14 giugno 2021 non in servizio presso l’I.C Sestini di Agliana 

 

 

COMUNICA 

 

la propria disponibilità in qualità di: 

  

              Assistente Amministrativo 

 

              Collaboratore Scolastico  

 

              Docente 

 

 

A partecipare alla realizzazione del/i seguente/i progetto/i: 

 

              PROGETTO PON FSE e FDR “Apprendimento e socialità” 

 

              Decreto Sostegni - art. 31, comma 6 D.L 22 marzo 2021, n. 41 “Piano Scuola Estate 2021” 

 

              Progetto Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa 
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DICHIARA  DI: 

 

 
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità europea o di paese non 

UE, o non europeo (con buona padronanza della lingua italiana); 
 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
 

Consapevole della responsabilità penale e la decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• (nel caso solo del profilo di docente/formatore) di allegare il proprio Curriculum Vitae dal quale si 

evinca il possesso dei titoli richiesti per il profilo di docente/formatore ; 

• Di aver preso visione dell’avviso; 

• Di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio; 

• Di autorizzare la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione 

secondo le modalità previste dal D.Lvo 101/2018 ed il Regolamento UE 679/2016 

 

Data  Firma    
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