
 

ALLEGATO 2                                                                                                         

 

                                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                I.C.S. “G. Marconi”  

                                                                                                                                             Palermo 

 
ALLEGATO 2 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a _________________________ 

il _____________residente a _______________________in via/piazza ____________________ 

___________________ n. ________ cap. __________ prov. __________ 

Status professionale __________________________________________________________________, 

 C. F. ______________________________ __     Part. I.V.A. __________________________ 

tel. ____________________ e-mail _____________________________________ 

□ dipendente   in servizio presso questo Istituto scolastico in qualità di_______________________ 
________________________________ 
 

□ dipendente di altro istituto scolastico o di altra pubblica 

amministrazione____________________________________________________ 

□ libero professionista _____________________________________________  
 

consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai 

sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 
 

sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali all’ammissione : 
 
 

A1.1 - Laurea Vecchio Ordinamento in                                                                                                                                          
conseguita nell’anno accademico  ,______presso_____________________________                                                                        
con votazione    

 

 

A1.1 - Laurea Vecchio Ordinamento in                                                                                                                                          
conseguita nell’anno accademico  , presso                                                                          con votazione    

con votazione    
 

 

A1.3 - Laurea Specialistica post-triennale in     

  conseguita nell’anno accademico_________________________ presso                                                                            con votazione   

con votazione    

 

 

 



 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea ______________  (indicare Stato); 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato 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; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

□ di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

□ di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente 2019-2022; 

□ di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 
posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation e di gestione delle 
piattaforme di e-learning. 

□ di disporre, presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il 
compito assegnato. 

□ di voler svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituzione 
scolastica proponente; 

□ di possedere conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

□ di possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

□ dichiara di aver preso visione dell’informativa estesa, recante tutti i diritti, e pubblicata nella 
opportuna sezione dedicata alla privacy, del sito web della scuola all’indirizzo: 
www.http://icsmarconipalermo.edu.it 

□ Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità 
delle dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante 
di cause ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e, 
se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che 
l'eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del 
soggetto partecipante, comporterà altresì l'automatica denuncia alle autorità competenti e delle 
applicazioni delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000. 

DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dall’art. 6   dell’Avviso e 

indicati nell’allegato 3 (Scheda di autovalutazione titoli) che riporta, altresì, il riferimento al 

curriculum vitae 

 

Luogo e data                                                                                                                Firma 

                                                                                                                 ___________________________ 

 


