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                                                   CITTA’  DI  BARLETTA 
                                                                                                                 
Modello di domanda        

                       
                                                                       AL DIRIGENTE SETTORE  

                  SERVIZI SOCIALI,   
                  COMUNE DI BARLETTA                                                                

 
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL  “BANDO PER BORSE DI STUDIO RIVOLTE A PERSONALE IN SERVIZIO PER LE 
FINALITA’ DELLA RIFORMA DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA 
SINO AI SEI ANNI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI - CORSO DI LAUREA L19 
 (Determinazione Dirigenziale n. ____ del______ , legge 205 del 27.12.2017, ar.1, co 597)” 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
 
Nato/a____________________________ il ________________________________ prov. _______ 
 
Residente in _______________________________ Via/Piazza _____________________ n. _____ 
 
C.A.P.__________________C.F.___________________________ Telefono __________________ 
 
e-mail ______________________________ 
 
Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza): 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER BORSE DI STUDIO RIVOLTE A PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI 
NIDO/MICRO NIDO, NELLE SEZIONI PRIMAVERA, NELLE SCUOLE PER L’INFANZIA PER LE FINALITÀ DELLA 
RIFORMA DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità  

Dichiara 
 
1) Di aver conseguito il diploma di maturità ____________________________________________ 
 
Nell’a.s._____________________ presso l’Istituto /Liceo _________________________________ 
 
Sito nel Comune di _______________________ prov. _______  C.A.P. _________ Via _________ 
 
________________________________; 
 
2) di svolgere /aver svolto attività lavorativa, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 1 del  
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Bando,  presso ___________________________________________________________________ 
 
Nel periodo __________________________________. 
 
a) 3) che il proprio ISEE  ammonta ad €__________, del____________ prot_________, 

scadenza______________; 

 
4) che la propria condizione lavorativa è la seguente (barrare la casella di interesse):  

o essere in servizio ai sensi dell'art. 1, co. 2 in un asilo appaltato dall’Ambito                                     
o essere in servizio ai sensi dell'art. 1, co. 2 in una sezione primavera pubblica                      
o essere in servizio ai sensi dell'art. 1, co. 2 in un asilo nido privato                                        
o essere in servizio ai sensi dell'art. 1, co. 2 in una sezione primavera privata                         
o essere in servizio ai sensi dell'art. 1, co. 2 in scuola per l'infanzia statale o paritaria        

 
5)    

o iscrizione a un corso di qualificazione in una Università convenzionata con RP                   
o iscrizione a un corso di qualificazione in una Università non convenzionata con RP           
o iscrizione a un corso di formazione/qualificazione professionale   

   
6) di godere dei diritti civili e politici; 

 

7) di  non avere riportato condanne penali; 

 

8) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati 

decaduti nonché dispensati dall’impiego per insufficiente rendimento; 

 

9) di essere iscritto nella lista elettorale del Comune di Barletta. 

 

                                    
 
Ai sensi del Regolamento sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679), i dati personali 
forniti o comunque raccolti in relazione alla presente procedura saranno trattati in modo lecito e secondo 
correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Bando nonché per quelle 
previste dalla legge e dai regolamenti e connesse all’approvazione degli atti conseguenti. 
 
Si allega: 
- copia del documento d’identità; 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data__________________________                                              
                                                                                                                                FIRMA 
                                                                                                                             (leggibile) 
 
                                                                                                  ____________________________ 

 

 
 


