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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 
 
 
 
Allegato  A all’Avviso 2660/C2
 

 

Il sottoscritto 
Cognome e nome 

 

Luogo e data di nascita 

 

Codice fiscale 

 

Indirizzo di residenza 

 

Email cui saranno inviate le comunicazioni ufficiali 

della scuola 

Telefono 

 

Classe di concorso di titolarità 

 

 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

di essere in possesso delle competenze prioritariamente richieste da codesta Istituzione Scolastica e descritte 

nel CV che si allega alla presente.  

In relazione all’Avviso per l'individuazione dei doce

territoriale Lombardia 0031 e il conferimento degli incarichi nel Liceo Statale “Galileo Galilei” di Voghera, 

Prot. n. 2403/C2 del 7 luglio 2017 e successivi aggiornamenti, 

ad essere assegnato al Liceo “Galileo Galilei” di Voghera, nell’ambito della “chiamata diretta” (passaggio da 

ambito territoriale a scuola ai sensi dell'art. 1, commi 79

disponibile ad assumere l’incarico di docente presso

su indicata. 

a) di non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;

c) di essere docente di ruolo di scuola secondaria di II grado a tempo indeterminato;

d) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 

secondo grado, con il Dirigente Scolastico;

e) di essere inserito nell’Ambito territoriale PAVIA 0031 per la Classe di concorso……… 

 

luogo e data    

 

_____________________________________________________________________________________________________

27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

segreteria@pec.liceogalilei.org - Email Dirigente: dirigente@liceogalilei.org - Website: http://www.liceogalilei.org  
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

2660/C2 dell’ 8.8.2017 

 Al dirigente scolastico del Liceo “Galileo Galilei

 

 

 

 

cui saranno inviate le comunicazioni ufficiali  

 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

di essere in possesso delle competenze prioritariamente richieste da codesta Istituzione Scolastica e descritte 

In relazione all’Avviso per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati all’ ambito 

territoriale Lombardia 0031 e il conferimento degli incarichi nel Liceo Statale “Galileo Galilei” di Voghera, 

Prot. n. 2403/C2 del 7 luglio 2017 e successivi aggiornamenti,  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

segnato al Liceo “Galileo Galilei” di Voghera, nell’ambito della “chiamata diretta” (passaggio da 

ambito territoriale a scuola ai sensi dell'art. 1, commi 79-82 della Legge 107/2015) e dichiara 

disponibile ad assumere l’incarico di docente presso codesta Istituzione Scolastica, per la classe di Concorso 

AI SENSI DI LEGGE  DICHIARA INOLTRE 

a) di non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

c) di essere docente di ruolo di scuola secondaria di II grado a tempo indeterminato; 

varsi in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 

secondo grado, con il Dirigente Scolastico; 

e) di essere inserito nell’Ambito territoriale PAVIA 0031 per la Classe di concorso………  

      Firma 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Linguistica –  

 

Galileo Galilei”, Voghera 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

di essere in possesso delle competenze prioritariamente richieste da codesta Istituzione Scolastica e descritte 

territoriale Lombardia 0031 e il conferimento degli incarichi nel Liceo Statale “Galileo Galilei” di Voghera, 

segnato al Liceo “Galileo Galilei” di Voghera, nell’ambito della “chiamata diretta” (passaggio da 

82 della Legge 107/2015) e dichiara di essere 

codesta Istituzione Scolastica, per la classe di Concorso 

a) di non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

varsi in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

 
Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ 

il__________________________________

C.F. 

_________________________________________________________________________________

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

il Dirigente Scolastico al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto;

 prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento

sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli s

 

 

luogo e data     
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

_________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ 

il__________________________________ 

_________________________________________________________________________________

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

cazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

il Dirigente Scolastico al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

sottoscritto; 

prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

to di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

     Firma 
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_________________________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

il Dirigente Scolastico al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

dei dati è l’Istituto 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

richiedere eventuali integrazioni, 

tessi). 


