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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin”  

Via Cavallotti, 2  

26100 Cremona 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’Avviso pubblico per il reclutamento di risorse umane per la realizzazione 
- con il concorso di risorse economiche della Regione Lombardia - del progetto “Role play - Downplay” per 
il contrasto al bullismo e cyberbullismo negli ambiti 13 e 14  (Avviso pubblico Role play – Downplay) 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e Nome  

codice fiscale  

Partita IVA  

nato/a a:  

Provincia di:  

il:  

residente in:  

Provincia di:  

Via/Piazza e N. civico:  

C.A.P:  

domiciliato in: 

(se diverso da residenza) 

 

Provincia di:  

Via/Piazza e N. civico:  

C.A.P:  

recapito telefonico:  

Cellulare:  

e-mail   

 

 in servizio presso l’Istituzione Scolastica/formativa  ____________________________________________________ 

 in qualità di:  

□ DOCENTE A T.I. 

□ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A T.I. 

□ DIRETTORE SGA A T.I. 

□ ALTRO DA SPECIFICARE (solo per il personale delle istituzioni formative) _______________________________ 

CHIEDE 
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di partecipare all’Avviso pubblico Role play – Downplay  per lo svolgimento del seguente incarico (barrare la/le 
opzione/i scelta/e) : 

 

Referente di progetto della classe ___________________________________________________ 
                                                                                                              (indicare anno di corso,  sezione,  indirizzo e sede scolastica) 

 Supporto alla raccolta e diffusione digitale dei risultati 

 Coordinatore didattico del progetto di rete 

 Supporto amministrativo 

 
A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, ai sensi 

dell’articolo  46 del DPR N. 445 del 28 dicembre 2000,  

dichiara 

 di essere cittadino/a italiano/a / di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare) ___________________  

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non aver riportato condanne per taluni dei reati di cui agli artt. 600 -bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-
undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori (D.Leg.vo 39/2014 in attuazione della Direttiva Europea 2011/93/UE); 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il sottoscritto/a si impegna:  

 a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso pubblico Role play – Downplay  

 ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso pubblico Role play – Downplay  

Il sottoscritto/a allega:  

 copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo e comprovante in forma di 

autocertificazione il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 c. 2 dell’Avviso pubblico Role play – Downplay  

Il sottoscritto/a    consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n.196, per le 
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
___________________, ______________ 
                                        Luogo e data    

 
Firma del richiedente 

 
 
Allegato: Curriculum Vitae formato europeo 
 

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico “Role play – Downplay” si approva e si autorizza la presente domanda di partecipazione del 

Sig/Prof ____________________________________________________________________ 

___________________, ______________ 
                                        Luogo e data    

 Timbro e Firma del Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica/formativa  

c/o  la quale il richiedente  presta servizio 


