
Prot. n.
Del

AI dirigente scolastico
Dell' le Tullia Zevi

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Docente a tempo indeterminato

_I_ sottoscritt _

nat_ a prov.( ) il_/_/ _

e residentea provo( ) C.A.P.-----
invia n. _

tel. celI. codice fiscale _

e-mail @. _

e domiciliataa prov. (, ) C.A.P. _
invia n. _

A.S.L. di appartenenza, distretto. teì _

DICHIARA:

.. di assumere servizio in data odierna in qualità di docente a tempo indeterminato su posto di tipo

o comuneosostegno presso la Scuola Oinfanzia OprimariaD secondaria di I grado

cl. di eone materia, di questo Istituto Comprensivo;

., di prestare/non prestare contemporaneo servizio presso le istituzioni scolastiche:
scuola, per n. ore cl. conc. _

scuola per n. ore cl. conco------
.. t'ultima sede di servizio è _

.. In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola,
istituita con accordo tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, I
sottoscritt__ dichiara: __

~, O di essere iscritto al Fondo Scuola Espero __ ha optato per il riscatto della posizione maturata;

[J Di di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero; si rammenta che non è iscritto chi abbia chiesto
il riscatto della posizione maturata alla scadenza del precedente contratto;

.. O Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.508 del D.L.vo
n.297/1994 o dell'art.53 del D.L.vo n. '16512001;

!Il D di trovarsi in una delle suddette situazioni di incompatibilità e di optare per il nuovo rapporto di
lavoro

.. di essere: ncelibe/nublle oconiuqato/a ovedovoja odivorziato/a oseparato/a

o Di essere coniugatola con _

Nato/a a il residente a--------------------- ------------
.. di essere genitore dei seguenti figli minori:

. nato/a a il _

...-.•-..~---_.._~----- . nato/a a iI, _
. nato/a a Il, _

nato/a a il _



Familiari a carico oSI oNO SE SI PERCENTUALE0100% 050%

e i/lla sottoscritto/a, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e Art. 13 del Regoiamento UE 679/:2:116,
autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati sol) per fin i istituzion:lli e
necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro.

.. Dichiaro di prendere visione del Codice disciplinare pubblicato nel sito della scuola a"'indiri~zo:
http://www.ictulliazevi.edu.it

COMUNICA
le proprie coordinate bancarie/postali con codice IBAN:
Banca _

Agenzia N° lndirizzo _
ISAN:

~I ABI 9/ r---'---'---L-CAB---,-'---j

Intestatoa _

o .....; \Olild, _

(lIrma



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIUNE

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

IL/La sottoscri tto/a .. .._.__ _.. .._..__ __ . .__ . __ ..__.._ __ _. ._ .__ .

il--------_._._---nato/a a _ --------- .-

residente a ._----------_ .._._- VIa Te!.--------
CelI.-------- ----

in qualità di __ . . _ .-_ _--. __._-------_ -.._-_ _-----------_. ----------- -

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni pn viste dal codice oenale e

che, inoltre, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio c ttenuto sulla ba se della

dichiarazione non veritiera

DICHIARA
(barrare con la x le sole caselle interessate)

o di essere nat a ------.-,.. - _.._.__._---------- _.,.. ,._ '.-._.-._--- ------------,. -,------.- ----------- .
il

o di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di

D di godere dei diritti politici

D di essere in possesso del seguente titolo di studio .__.

conseguito il _ rilasciato da
.__ .._---------- ----

o di aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la scuola __.__.. . . .._...._... _

mediante ._---------_._-_ -....•...._.

D di non aver riportato condanne penali c di non essere destinatario di provvedimenti che rig .iardano

l'applicazione di misure di sicurezza c di misure di prevenzione, di decisioni I ivili e di provv« dimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa

O di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

O di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal 'art. 508 del D. ~.vo 11.
297/1994 o dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001

II1La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, auto rizza l' Amminisl razione
scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la ;:;estione
giuridica ed economica del rapporto di lavoro.

Data / / Firma



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

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47D.P.R. N. 445/2000

IlI1a sottoscritt. .. ,

natola il a (Prov.----------------------- --------------------------------- -----~

Documento di riconoscimento n. del--------------------- ------------ -----------

Ruolo (Docente, Ata, Studente, Genitore, altro) _

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale (art. 495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, ART. 11,lettera a, e di agire nel loro
rispetto (*)

In particolare dichiara:
• Di non essere stato sottoposto negli ultimi 14giorni alla misura della quarantena o di isolamento

domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad
analoghe misure;

• Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14
giorni con persone risultate positive al Covid-19;

• Di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore ai 37,5° o altri sintomi da
infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali
sintomi.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all'interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso alloro trattamento per
le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell' emergenza Covid-19

D Il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella presente dichiarazione.

Data -----------------
Firma ----------------------------

(*) DPCM 17/05/2020 art. 1
I. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, si applicano le
seguenti misure:
[...]
a) l soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio
domicilio, contattando il proprio medico curante;
[...]


