
Al Dirigente 

Scuola per l’Europa di Parma 

Via A.Saffi, 8 

43121 Parma 

 

Oggetto: domanda di disponibilità collaboratore scolastico per contratto a prestazione d’opera dal 

16.11.2015 al 30.06.2016 per n.24/36mi ore di servizio settimanali, non di ruolo inserito nella 

graduatoria provinciale di Parma. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a ________________ prov (__) 

il __/__/______ C.F.: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Visto l’avviso pubblicato sul sito web della Scuola (albo on-line) in data 05/11/2015 inerente all’oggetto; 

Vista la Legge 3 agosto 2009, n.115; 

Visto il Decreto 18.06.2010, n.138 

ai fini di una eventuale assunzione presso codesta Scuola in qualità di collaboratore scolastico  

Consapevole 

• delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” e dalle normative collegate, per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

• della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR e del risarcimento dei danni a terzi e alla presente 

Istituzione scolastica, comprese le eventuali spese e interessi legali che ne derivano; 

• dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR. 
 

Sotto la personale responsabilità: 
 

DICHIARA 

1) di essere attualmente inserito nelle graduatorie provinciali  per il profilo di collaboratore scolastico della 

provincia di Parma di _____ fascia con il seguente punteggio: _____ 

2) di essere in possesso della certificazione linguistica rilasciata da_____________________________ del   

livello _____del quadro Comune Europeo di Riferimento in una delle seguenti lingue straniere: 

� francese 

� inglese 

� tedesco 

� italiano (per madrelingua stranieri) 

3) di conoscere la/le seguenti altre lingue straniere � con certificazione di livello ____ del QCER o 

� senza averne la certificazione: 

 

� francese     livello �scolastico �buono � ottimo 

� inglese   livello �scolastico �buono � ottimo 

� tedesco   livello �scolastico �buono � ottimo 

 

4) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

________________________________________________________________________________________________ 

Recapito: Via ______________________________________________città___________________prov (__) 

tel:________________ cell:________________________ e-mail:___________________________________ 

 

 

________________________________     ____________________________________ 

               Luogo e data          firma 


