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Allegato B 

 

 

Resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R n.445 28/12/2000, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.

n.445 28/12/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 

leggi speciali in materia, informato/a che i dati forniti nella presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto dell’art

legge n. 675/1996 

Il/La sottoscritt_________________________________________

Il________/________/____________e residente a________________in Via_________________________

N_________cap_________________Prov.___________________status professionale_________________

C.F._________________________________

e-mail____________________________________

sotto la personale responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, di essere in 

possesso dei seguenti titoli: 

 

 

a)Titoli culturali e professionali comprovanti 

competenze informatiche, nonché competenze inerenti 

alle nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative a 

sostegno dell’innovazione metodologica;  

 

b) Esperienza nel campo della progettazione di: reti 

informatiche LAN/WLAN, laboratori tecnologici, aule 

dotate di LIM, reti Wireless, 

 

c)Docenza di informatica 

d)Webmaster 

 

 

Data___________________ 
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IC ‘PASCOLI ALVARO’  SIDERNO

DICHIARAZIONE 

Resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R n.445 28/12/2000, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.

n.445 28/12/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, informato/a che i dati forniti nella presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto dell’art

Il/La sottoscritt_______________________________________________nat_a______________________

Il________/________/____________e residente a________________in Via_________________________

N_________cap_________________Prov.___________________status professionale_________________

C.F.____________________________________tel.________________________Fax__________________

mail____________________________________ 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, di essere in 

N. TITOLI 

POSSEDUTI 

PUNTI PER 

OGNI 

TITOLO 

PUNTEGGIO 

TOTALE

a)Titoli culturali e professionali comprovanti 

competenze informatiche, nonché competenze inerenti 

alle nuove Tecnologie Informatiche e Comunicative a 

 0,5  

b) Esperienza nel campo della progettazione di: reti 

informatiche LAN/WLAN, laboratori tecnologici, aule 

 1  

 1  

 1  

 

Firma____________________________________

 

344389 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

‘PASCOLI ALVARO’  SIDERNO 

Resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R n.445 28/12/2000, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 

è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, informato/a che i dati forniti nella presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto dell’art. 10 della 

______nat_a______________________ 

Il________/________/____________e residente a________________in Via_________________________ 

N_________cap_________________Prov.___________________status professionale_________________ 

___tel.________________________Fax__________________ 

sotto la personale responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, di essere in 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

SPAZIO 

RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

 

 

 

 

Firma____________________________________ 


