
Allegato 1  
 

Alla Dirigente dell’Ufficio XI AT Trapani  
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione avviso pubblico manifestazione d’interesse per l’individuazione 
di n. 3 profili amministrativi da destinare al progetto la scuola promessa - a.s. 2022-2023, presso USR 
Sicilia – Uff. XI A.T. di Trapani. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________________ il ______________________, residente in 

_________________________________________ via _____________________________________ 

n. _______ Codice fiscale: _____________________________________ in relazione all’avviso di cui 

all’oggetto,  

chiede 
 

di essere ammesso/a alla selezione relativa all’avviso pubblico manifestazione d’interesse per 
l’individuazione di n. 3 profili amministrativi da destinare al progetto dell’USP-TP La Scuola Promessa- 
a.s. 2022-2023, riservato al personale amministrativo per l’utilizzazione su progetto provinciale. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci così come 
stabilito dall’ art. 26 della legge n. 15/1968, richiamato dall’ art. 6, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 403/1998  

Dichiara 
 

sotto la propria responsabilità quanto segue:  

• di essere in servizio c/o la scuola _________________________________________________ nel 

ruolo di _________________________________________, titolare nell’a.s. 2022/23 presso 

_________________________________________, codice meccanografico _________________ 

Oppure 
(indicare chiaramente eventuali altre posizioni quali, ad esempio, utilizzazione, distacco, 

collocamento fuori ruolo, aspettativa per dottorato di ricerca, in attesa dell’esito della procedura di 

mobilità per l’a.s. 2022/23, ecc.) _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________;  



•    di essere disponibile a svolgere la propria attività nella sede indicata nell’Avviso, per n. 36 ore 

settimanali (con esclusione della possibilità di chiedere part time) e a permanere nella posizione 

di utilizzo per la prevista durata, anno scolastico 2022/2023. 

 

Ai fini di quanto sopra, il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, nel quale vengono dichiarati i 

titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, le competenze informatiche e la conoscenza di 

lingue straniere;  

• documento di riconoscimento in corso di validità; 

• altro ___________________________________. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Ufficio XI Ambito di Trapani al trattamento dei dati personali, ai sensi 

del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal Dlgs n. 101/2018, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Recapito per comunicazioni:  
 
e-mail __________________________________________, Tel. ___________________________, 

cell. _____________________, PEC ___________________________________________ 

 

Data__________________________ 

Firma 
____________________________________ 

 


