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Al Dirigente Scolastico

 DIREZ. DID. 1 CIRCOLO CARMINE

LARGO PECULIO 25

94014 NICOSIA

 

Oggetto: Domanda di Messa a Disposizione per supplenza su posto A.T.A.

 
La sottoscritta DIECIDUE SONIA, nata a Santo Stefano Quisquina (Agrigento) il 21/08/1993 e residente a

Cianciana (Agrigento)  (iscritta nelle graduatorie di circolo/d'Istituto per supplenze in provincia di PALERMO),

 
D I C H I A R A

 
di avere cittadinanza italiana;

di godere dei diritti civili e politici;

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinataria di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale;

di non essere sottoposta a procedimenti penali;

di essere disponibile a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato presso codesto Istituto durante

l'a.s. 2018/19 per uno o più tra i seguenti

posti A.T.A.

 
AA Assistente Amministrativo 
CS Collaboratore scolastico 

TITOLI DI ACCESSO

Diploma di Ragioniere /Perito Commerciale conseguito il 5 luglio 2012 presso l'ITCG Lorenzo Panepinto di

Bivona (AG), voto 73/100.

Privo di titoli di specializzazione sul sostegno, disponibile ad accettare incarichi su posti di sostegno;



 

 

 
Indirizzo: via Marsala , 3 Cianciana (AG)

 

Cell.: +39.351 8191004

 

Mail: soniadiecidue1993@gmail.com

 

PEC: soniadiecidue@pec.it

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI

Certificazione informatica europea Eipass7 modules conseguita il 9 maggio 2017 presso l'ente Centro di

formazione Gagliano di Cianciana ;

Attestato di esperto in ecoturismo corso di formazione PROFESSIONALE durata 900 ore presso l'ente di

formazione Futura;

Attestato di qualifica professionale come operatore addetto alla promozione e valorizzazione dei beni culturali e

ambientali EQ3 durata 700 ore presso l'ente di formazione Ecap di Agrigento;

Diploma di allenatore cintura nera 3° Dan Ju-Jitsu conseguito il 21 aprile 2018 a Marineo presso F. I. K. J ente

riconosciuto Coni;

Brevetto defibrillatore BLSD conseguito il 15 dicembre 2012 presso la cooperativa Angeli per la vita di

Agrigento

TITOLI DI SERVIZIO

Dal 2 aprile al 14 aprile 2010. Stage lavorativo scolastico presso “Consorzio 99”, Ufficio di Roma, Segretaria;

Dal 15 ottobre 2012 al 10 novembre 2012. Stage lavorativo scolastico presso Gruberg sede

Bergamo,Segretaria.

La sottoscritta, a conoscenza che ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni

penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui

all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la

propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente documento corrisponde al vero. Inoltre, la

sottoscritta autorizza la scuola al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L. 30 Giugno

2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al solo scopo di  trattare, inserire e conservare

nella Vs. banca dati tutti i dati contenuti nel presente documento.

Con osservanza

f.to sonia diecidue

RECAPITI


