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ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI ASSISTENTE TECNICO 
“PROFILO SPERIMENTALE DI ASSISTENTE ALLE TIC NEL PRIMO CICLO” 

a. s.  2021/22 – 2022/2023 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE A ORIENTAMENTO MUSICALE “RINASCITA 

– A. LIVI” - MILANO 

 

 

Al Dirigente scolastico 

 
 

Cognome e nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita 

(Comune, Provincia, Stato) 

 

Nazionalità:  

Codice fiscale:  

Luogo di residenza: 

(Comune, Provincia, Stato) 

 

Luogo di domicilio: 

(Comune, Provincia, Stato) 

 

Recapito telefonico:  

Recapito e -mail  

 

Presa visione del Bando di Reclutamento per Assistenti Tecnici, presso la Scuola Sec. di I grado “Rinascita-Livi”  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il profilo di assistente Tecnico per gli a.s.  2021/2022 e 2022/2023 

 

DICHIARA: 

 di voler sostenere la prova prevista dal bando;  

 il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando e, in particolare, della formale adesione al profilo 

professionale sperimentale della nuova figura di “Assistente alle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (ATIC) nella scuola di base” definito nel Progetto “Dalle WikiSchool alle scuole polo per la 

ricerca e innovazione”; 
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DICHIARA altresì 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi, 

così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 

 di essere assunto a tempo indeterminato ed essere titolare dell’area AR02 E AR08 negli istituti secondari della 

provincia di Milano, in cui ha sede la scuola “Rinascita Livi” o di una provincia della regione Lombardia;  

 di essere inserito nella graduatoria provinciale di I fascia degli ass. tecnici della prov. di Milano o di una 

provincia della regione Lombardia con punti____________; 

 di essere inserito nelle graduatorie di istituto di III fascia vigenti relative al profilo di Assistente Tecnico di 

almeno una scuola della provincia di Milano o di una provincia della regione Lombardia e abbia il diploma di 

maturità relativo all’area richiesta (ovvero abbia presentato domanda nei termini previsti per 

l’inserimento/aggiornamento delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021-2024) con 

punti__________; 

 di essere in possesso, dei titoli per essere inserito nelle graduatorie di istituto di III fascia relative al profilo di 

assistente tecnico; 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto dell’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per il trattamento dei dati personali e per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

Luogo e data____________________ 
Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


