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ALLEGATO 1 – Modello di domanda  
 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari 

via Coscile N. 28, 

87012 – Castrovillari (CS) 
 
 

  
 

 

Il   sottoscritto   ……………………….……………………………………………………….    nato    a    …………………..…………………… il 

……………..…….. residente a …………………………...……………. in via…………………………………………………..………n°…… Rec. 

telefonico ……………………………… Codice fiscale ………….………...…………………………………. 

E-mail …………………………………………….………………………. Cell. …………………………….. 
(tutti i dati sopra richiesti sono da intendersi obbligatori ) 

 

 
CHIEDE 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando, di partecipare alla selezione per: 
 
 

 AEC – Assistente alla comunicazione specializzato ABA 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità e consapevole che i dati riportati nel presente modulo di 
domanda sono resi ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative regolamentari di documentazione amministrativa”: 

- di aver preso visione del bando; 
- di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della nomina; 
- il possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione: 

 
1. Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea. 
2. Godimento dei diritti politici e civili. 
3. Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso. 
4. Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego. 
5. Idoneità fisica, tenuto conto delle norme di tutela di cui all’art.22 della Legge 104/92 (questo Istituto si 

riserva la facoltà dell’accertamento del requisito mediante richiesta di certificazione sanitaria per i 
candidati che si collocano in posizione utile per l’assegnazione dell’incarico). 

Oggetto: domanda di partecipazione alla Selezione Pubblica per soli titoli per n. 1  
Assistente alla comunicazione specializzato ABA per il conferimento di incarico per 
attività di supporto all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità -  periodo 
novembre/dicembre 2019. 
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Alla presente domanda allega: 

A) curriculum vitae in formato europeo; 

B) copia dichiarata conforme dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente 

normativa in materia di autocertificazione; 

C) fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

D) autorizzazione ai sensi del D.lvo 165 art.53 da parte dell’Amministrazione di appartenenza (solo per i 

dipendenti pubblici). 

 
Il sottoscritto autorizza l’Istituzione scolastica ad utilizzare i propri dati nel rispetto delle disposizioni del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) ai soli fini dell’incarico e delle attività da esso previste. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso quanto disposto all’articolo 9 del bando: 
ART. 9 – STATO DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI 
Il candidato al quale verrà conferito incarico riconosce di essere informato, a seguito della delibera n.42 del 24 
giugno 2019 del Consiglio comunale di Castrovillari, pubblicata all’albo pretorio online del Comune di 
Castrovillari il 27 giugno 2019, che il Comune di Castrovillari è stato dichiarato in stato di dissesto finanziario.  
Pertanto il candidato al quale verrà conferito incarico si dichiara consapevole che la liquidazione delle 
competenze spettanti potrà avvenire solo a seguito della liquidazione dell’intera cifra stanziata con la 
Determinazione Dirigenziale n.515 del 10/12/2018 del Comune di Castrovillari alla Scuola Secondaria di I grado 
di Castrovillari da parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione nominato con decreto del Presidente della 
Repubblica del 23 agosto 2019. Le tempistiche della predetta liquidazione non sono, al momento 
dell’emanazione del presente bando, determinabili. 
 

 

 

…………………..,li……………………  
Con osservanza 

 
………………………………………… 

 
 
 


