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 All.1 – DOMANDA DI AMMISSIONE PERSONALE ATA-ASSISTENTE AMM.VO ESPERTO CONTABILE 
 

Al Dirigente Scolastico ISIS “A. Parolini”  
Via San Bortolo, 19 – Bassano del Grappa (VI)  

 
 

Oggetto: Progetto LTO AGRO.L.A.B. “Laboratori Territoriali dell’Agroalimentare”. Avviso pubblico 

prot. n. AOOUFGAB/851 del 27/10/2015 e successivo avviso pubblico prot. n. AOOUFGAB/911 

del 22/11/2016. CUP: F77F17000010006  

AVVISO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ATA-ASSISTENTE AMM.VO ESPERTO 

CONTABILE – RIVOLTO  AL PERSONALE  INTERNO DELLA  RETE DI SCOPO AGROLAB 
 
 

Domanda di ammissione alla procedura di selezione per ATA-ASSISTENTE AMM.VO 

ESPERTO CONTABILE 

Il/La sottoscritt_ __________________________________________  

codice fiscale ____________________  

nat_ il__________ a _______________________________________ prov. ____  

residente a ______________________________________________ prov. ____ cap _____  

via _____________________________________________________ n. _____  

tel/cell. ____________________________ e-mail _________________________________  

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa Avviso 5389/A.7.h  

del 07.11.2019, per il conferimento dell’incarico di ASSISTENTE AMM.VO ESPERTO CONTABILE 

 

 Il/La sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della UE;  

 godere dei diritti politici;  
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 di non aver riportato condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

____________________________________________________________________________;  

 di prestare servizio presso _____________________________________________________;  

 di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencati 

nell’allegato curriculum vitae e nell’allegata scheda di autocertificazione titoli.  

 

Il/La sottoscritt_ dichiara:  

- di aver preso visione integrale dell’Avviso 5389/A.7.h  del 07.11.2019pubblicato all’albo e sul 

sito web dell’Istituto e di essere consapevole delle motivazioni che potrebbero causare 

l’esclusione della presente candidatura;  

- di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nel suddetto Avviso pubblico di 

selezione;  

- di accettare le condizioni di lavoro stabiliti dall’Istituto e ogni variazione e/o integrazione.  

 

Allega alla presente istanza:  

- Curriculum vitae in formato europeo;  

- Scheda di autocertificazione titoli (All.2);  

- Informativa sul trattamento dei dati personali (All.3);  

- Fotocopia documento di identità in corso di validità.  

 

Luogo e data  

Firma  

___________________ 

 

 


