DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ A
COMPONENTE ESTERNO COMITATO DI VALUTAZIONE
(art. 11 Dlgs.297/1994 cosi come sostituito dall’art.1 comma 129 L.107/2015)
Al Dirigente dell’USR per la Puglia
Ambito territoriale di
____________________
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….. nato/a a
……………………………………. (………….) il ……………………………………………….,
residente a ……………………………………………………, C.F ………………………………………., avendo
presa integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’invito alla dichiarazione di disponibilità di cui
alla nota del D.G. dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU 986 del 28/01/2016
DICHIARA
la propria disponibilità a far parte, come componente esterno, del Comitato di Valutazione di cui all’art. 11 D.Lgs. n.
297/1994 così come sostituito dall’art.1, comma 129 L.107/2015.
A tal fine, dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
1. di essere residente nel comune di ------------------------------------------- (---------) al seguente indirizzo:
……………………………………………………………...CAP……….. ...., numero telefonico (cell)
………………….., email ………………………………………………………………………;
2. di prestare servizio presso …………………………………………………………………., (prov. …. );
3. di non aver avuto sanzioni disciplinari (in caso contrario specificare la natura delle sanzioni disciplinari)
………………………………………..…………………………………………………………………………
4. di appartenere alla seguente categoria:
□ Dirigente tecnico
□ in servizio
□ in quiescenza da non più di tre anni
□ Dirigente scolastico
□ in servizio
□ in quiescenza da non più di tre anni
□ Docente con contratto a tempo indeterminato
□ in servizio
□ in quiescenza da non più di tre anni
5. per i Dirigente Scolastici
□ di non svolgere incarico di reggenza nel presente anno scolastico 2015/16 .
Dichiara altresì:
a. di essere consapevole che nessun compenso né rimborso spese è dovuto per l’assolvimento della funzione.
b. Di essere consapevole che la presente dichiarazione di disponibilità non costituisce candidatura a partecipare a
un concorso né genera alcun obbligo in capo all’Amministrazione procedente a nominare.
LUOGO E DATA

FIRMA

Allega, in un unico file in formato .pdf, alla presente domanda:
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
- copia non autenticata di valido documento di identità, sottoscritta dal richiedente.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, finalizzato
unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.
LUOGO E DATA

FIRMA

