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Allegato 3 

 

 
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE  

 

 
               Spett.le 

Indire                                                                                                                                                                   
Via M. Buonarroti n. 10  

50122 - Firenze 
 

 

OGGETTO: : Progetto “Pon coding e robotica”, Codice Progetto 10.2.7.A2- FSEPON-INDIRE-

2017-1; 

Avvio selezione pubblica mediante procedura comparativa finalizzata alla creazione di una 

graduatoria per selezionare docenti della scuola della infanzia e della scuola primaria che 

utilizzano abitualmente metodologie di didattica attiva, da incaricare per la partecipazione ad 

una attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche del coding e della robotica 

unplugged in ottica di verticalizzazione del curricolo ed in base alla progettazione didattica 

proposta in fase di candidatura. 

 

 

PRESENTATA DAL DOCENTE   

 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

________________________________, prov. ________ il _________ C.F. _________________ 

nella sua qualità di docente in servizio presso l’Istituto scolastico________________ 

_______________________________, con sede nel Comune di____________________________ 

via/piazza ____________________________________, tel _______________________________ 

mail ___________________________________________________________________________ 

PEC:___________________________________________________________________________ 

presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente avente ad oggetto “Progetto Pon coding e 

robotica, Codice Progetto 10.8.4.A2- FSEPON-INDIRE-2017-1; Avvio selezione pubblica mediante 

procedura comparativa finalizzata alla creazione di una graduatoria per selezionare docenti della 
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scuola della infanzia e della scuola primaria che utilizzano abitualmente metodologie di didattica 

attiva, da incaricare per la partecipazione ad una attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle 

tematiche del coding e della robotica unplugged in ottica di verticalizzazione del curricolo ed in base 

alla progettazione didattica proposta in fase di candidatura”, di cui accetta tutte le condizioni e gli 

impegni conseguenti, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, 

DICHIARA 

 

1. di essere domiciliato in (solo se diverso dal luogo di residenza)______________________________; 

2. di essere cittadino/a________________________________________________________________; 

3. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni previste per l’incarico; 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola secondaria di secondo 

grado:___________________________________________________________________________ 

5. in caso di titolo conseguito presso Istituto scolastico straniero indicare gli estremi del provvedimento di 

equipollenza o equiparazione:_________________________________________________________ 

6. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:___________ 

7. ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i seguenti motivi:_______________ 

8. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza o in caso contrario 

indicarne i motivi:___________________________________________________________________ 

9. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto/a per aver 

conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero 

non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; 

10. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che 

comportano l’interdizione dai pubblici uffici ovvero in caso contrario specificare la natura delle 

condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso; 

11. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza a parità di 

punteggio:_______________________________________________________________________; 

12. di essere docente della seguente disciplina______________________________________________; 

13. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso di selezione; 

14. che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero; 

15. di partecipare alla procedura di selezione per la sperimentazione proposta da Indire nella qualità di 

docente non di riferimento; 
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16. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’avviso di selezione di cui 

all’oggetto; 

17. di delegare il/la sig,/sig.ra________________________________________________ nato/a a 

_____________________ il ____________, a presentare la candidatura quale docente di riferimento. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo 

e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web dell’Indire. 

Allega alla presente dichiarazione: 
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
 

Luogo e data, ___________________ 

 

Firma* (leggibile) ________________________________ 

 

 

 

Informativa sulla privacy 

 

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali.  

I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti e trattati dall’INDIRE, prevalentemente 

con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 

avere, come conseguenza, l'impossibilità di partecipare alla selezione.  

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati 

personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di 

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  
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Riferendosi il presente avviso alla realizzazione di Programmi Operativi Nazionali, il Titolare del 

Trattamento dati è Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale - Ufficio IV nella sua funzione di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 

finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma, Italia.  

INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia, è Responsabile del Trattamento.  

In relazione ai dati forniti nella domanda di partecipazione attraverso la piattaforma on-line 

bandoroboticadocenti1@indire.it, il Responsabile del trattamento invita i candidati interessati a 

prendere visione della specifica informativa sulla privacy resa disponibile sulla medesima piattaforma.  

 


