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Allegato A – ISTANZA DI CANDIDATURA  POSTO ORGANICO DELL'AUTONOMIA  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
AVVISO  PROT.  n. 5003/B1  del 9/9/2016 

   

                  Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                I.P.S. “A. Filosi” 

Via Roma, 125– 04019  TERRACINA 
 

Oggetto: istanza di candidatura per il conferimento incarico triennale organico dell'autonomia scuola Secondaria di 
Secondo grado 
  

Il/La SOTTOSCRITTO/a 
 

COGNOME _________________________________________________ NOME ____________________________ 
  

docente a tempo indeterminato su CLASSE DI CONCORSO  ______________________________________________ 
  

nato/a  a ________________________________________________ il _____________________________________ 
  

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________ 
  

DOMICILIATO/A presso il seguente indirizzo _________________________________________________________ 
  

reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale  
  

(nome.cognome@istruzione.it, oppure indirizzo PEC)_____________________________________________________ 
  

e ai seguenti RECAPITI TELEFONICI ____________________________________________________________________ 
 

INDIRIZZO SKYPE (facoltativo) ________________________________________________________________________ 
  

collocato/a per l’a.s. 2016/2017 nell’Ambito Territoriale n. 0023 provincia di LATINA, con il punteggio di ___________ 
 

CHIEDE 
  

di partecipare alla procedura di individuazione indetta con avviso prot. n. 5003/B1 del 9/9/2016 per la seguente classe 
di concorso: 
 

 Tipo posto / Classe di Concorso 
  B020 (ex C500) – Laboratorio di Servizi Enogastronomici – Settore Cucina 

 

A tal fine allega copia del documento di identità e, consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni 
false o mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,  
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DICHIARA 
  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche: 
 di  essere in possesso del titolo  valido per l’insegnamento nei ruoli della scuola secondaria di II grado 
 che i titoli posseduti e dichiarati sono corrispondenti ai criteri indicati nell’avviso così come si evince dal C.V. 

allegato alla presente istanza; 
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità descritte all’art. 2 dell’AVVISO e che si intende qui 

integralmente riprodotto; 
 di possedere i requisiti indicati nel citato AVVISO e, in particolare, i seguenti: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 di possedere il seguente punteggio assegnato dal MIUR in sede di valutazione della domanda di mobilità per 
l’A.S. 2016/2017:  _____________________ 

  
Il/La sottoscritto/a esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Allegati alla presente ISTANZA: 

 Curriculum Vitae con evidenziati  i titoli, le competenze e le esperienze dichiarati e coerenti con i criteri 
dell’AVVISO; 

 Fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità e firmata. 
 
 
 
  
Data ____________________________      FIRMA 
 

_________________________________________ 


