Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI COORDINATORE REGIONALE DI EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E
SPORTIVA presso l’U.S.R. per la PUGLIA

All'USR per la PUGLIA
drpu@postacert.istruzione.it

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________, nat __
a________________________________________________________, il _____________ e residente a
_________________________ in via/Piazza __________________________________________
Cell. ________________________, mail ________________________________________
CHIEDE

di essere ammess__ alla procedura concorsuale di selezione finalizzata al conferimento, con effetto
dall’01.09.2021 e con durata fino al 31.08.2022, dell’incarico di Coordinatore regionale di Educazione
Motoria, Fisica e Sportiva presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di legge connesse al
rilascio di dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione ed in particolare di quanto previsto dal
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., di possedere i requisiti di partecipazione ed in particolare:
•

essere □ dirigente scolastico oppure □ docente di Educazione fisica titolare/in servizio presso
_________________________________________________________;

•
•
•
ovvero
•
•
ovvero
•
•
ovvero
•

possedere n._____ anni di ruolo con nomina a tempo indeterminato (almeno 5 compreso l’a.s.
2020/2021);
essere in possesso dei requisiti generali di accesso a pubblici concorsi previsti dalla
normativa
vigente;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
avere i seguenti procedimenti penali pendenti _________________________________________
non avere riportato condanne penali;
aver riportato le seguenti condanne penali ____________________________________________
non aver riportato sanzioni disciplinari;
aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari _________________________________________

Dichiara di essere consapevole che:
- la sede di servizio del Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva è presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, via Castromediano123 – Bari;
- che l’orario di servizio è di 36 ore settimanali e che la presenza in servizio deve essere attestata da
timbratura del cartellino o da firma su un apposito registro delle uscite per motivi di servizio.
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Allega la seguente documentazione:
1) Proposta progettuale (come da art. 2 dell’Avviso di selezione);
2) Curriculum vitae debitamente sottoscritto;
3) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione (di cui all’art. 1
dell’Avviso di selezione);
4) autocertificazione attestante il possesso dei titoli valutabili (di cui all’art. 3 dell’Avviso di selezione);
5) Copia del documento di identità in corso di validità.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel proprio
curriculum vitae, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

________________, li ___________________
Firma

__________________________________
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