
 
Al Dirigente scolastico del 

Liceo ‘’Pablo Picasso’’- Pomezia 
 

 
MODELLO DI DOMANDA – MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’  PER INCARICO TRIENNALE PER: 
 

o POSTO COMUNE CLASSE DI CONCORSO……. 
 

o POSTO DI SOSTEGNO  AREA …… 
         
              
La/Il sottoscritta/o ___________________________  
 
nata/o a ____________________  (___), il ____________,  
 
residente a ________________________ , in  ________________________ , 
 
Telefono: ______________________________________ 
 
C. F. __________________________________ 
 
Indirizzo email al quale si desiderano ricevere le comunicazioni: _________________ 
 
inserita/o nell’ambito territoriale del Lazio n. 16  per la classe di concorso…..  
 
dichiara la propria disponibilità per l’attribuzione di un incarico triennale per  
 

o POSTO COMUNE CLASSE DI CONCORSO……. 
 

o POSTO DI SOSTEGNO  AREA …… 
       
di cui all'avviso prot. 1785 VIII.1 del 06/07/2017 come successivamente aggiornato e  pubblicato nell’albo 
pretorio on line dell’istituzione scolastica. 
 
la/il sottoscritta/o: 
 

1. allega il proprio curriculum vitae ovvero dichiara di averlo inserito nell’apposita sezione Istanze on line; 
 

2. allega copia documento d’identità in corso di validità; 
 

3. dichiara il possesso dei requisiti e relative evidenze indicati analiticamente nell’allegato A. 
 

Il sottoscritto è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva dichiarazione di 

disponibilità ad accettare la proposta d’incarico, ferma restando la possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 

82 della Legge n. 107/2015); 

 
In caso di accoglimento della richiesta, la/il sottoscritta/o si impegna a comunicare formalmente via mail 
all’indirizzo RMSD1100OB@istruzione.it l’accettazione dell’incarico presso l’istituto scolastico entro e non 
oltre 24h dalla ricezione della proposta o comunque entro i termini indicati nella proposta d’incarico 
ricevuta via mail. 
La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 
196/2003, esclusivamente finalizzato allo svolgimento degli adempimenti connessi e conseguenti l’espletamento 
della procedura.  
La/Il sottoscritta/o rilascia la presente dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, 
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene e nelle sanzioni stabilite dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia,  
 
Luogo e Data       Firma 



 


