
Allegato al prot. n. 982 del 01/07/22 

 

Alla Direzione Generale  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Via Assarotti, 38 
16122 Genova 

drli@postacert.istruzione.it  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione del personale docente per la partecipazione ai progetti 

nazionali presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria -  L.107/15 art. 1, c. 65 e Decreto n. 659 del 

26/8/2016 per l’anno scolastico 22/23. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a  a  ___________________( __  ) 

il ___________, residente a ______________________(__  ) in Via _____________________    n.___ , 

docente di (nuova classe di concorso) ____________________ titolare presso (denominazione, indirizzo e 

Comune) __________________________________________________   (codice meccanografico) 

_______________________  

chiede 

di partecipare alla procedura di selezione, ai sensi dell’Avviso prot. n. ……..  del    /06/22 dell’USR per la Liguria, 

riservata al personale docente di ruolo per l’assegnazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

su progetti nazionali. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi del D.P.R. 

445/2000,  

dichiara 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. ❑ di essere docente già assegnato a progetti nazionali (L.107/15 art. 1, c. 65 ) e di  voler 

essere riconfermato per l’anno scolastico 2021/2022; 

2. ❑ di NON essere docente già assegnato a progetti nazionali (L.107/15 art. 1, c. 65 )  

3             di voler partecipare alla selezione di cui all’oggetto per la seguente area di attività: 

 

 

N. POSTI AREE DI ATTIVITA’ 

1 

SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO alle Istituzioni Scolastiche, per lo sviluppo delle 
competenze digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro (Art. 1, comma 7, lett. E) legge 107/2015) 

 

1 

SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO alle istituzioni scolastiche, in particolare riguardo 
all’apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del  numero  di alunni e di studenti per classe o  
per  articolazioni  di  gruppi  di 

classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 
n. 89; (Art. 1, comma 7, lett. N) legge 107/2015) 
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4. ❑ di appartenere al ruolo di Docente di scuola _______________ per la classe di concorso 

_______________ attualmente in servizio presso ____________________________________________ 

(codice meccanografico); 

5. ❑ di essere stato nominato in ruolo in data __________e di aver superato il periodo di prova; 

6. ❑ di essere disponibile a permanere nella posizione di utilizzo per la prevista durata di 

assegnazione di 1 anno; 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda il curriculum personale nel quale vengono dichiarati i titoli 

culturali, scientifici e professionali posseduti, le competenze informatiche e la conoscenza di lingue straniere,  

esprime, inoltre,  il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo 30.06.2003, n.196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Luogo e data  

                       (Firma) 

 

 

 

Recapito per comunicazioni 

via ______________________________________n. __ 

CAP ________città _____________________________ 

Tel.__________________; cell. ___________________ 

 e-mail _______________________________________ 

 


