
Spett.le 
Comune di Giffone 
Pec o brevi manu 

 

OGGETTO: SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO ANOLIA-GIFFONE “F. DELLA 

SCALA”, PLESSI SCOLASTICI IN GIFFONE. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 

  
Il/La sottoscritt__ , ___________________________________, nato/a ______________ il ______________, 

residente in Giffone, alla Via _______________________, n. ______, cod. fisc. _______________________, 

tel . ____________________, 

CHIEDE  
di essere ammesso alla selezione afferente a quanto in oggetto, relativa alle borse lavoro per: 
 

SI PUÒ INDICARE UNA SOLA SCELTA 

□ assistente educativo 

□ trasporto scolastico 

□ assistente a bordo dello scuolabus 

 
Consapevole delle responsabilità penali cui si incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 

del d. P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 47 dello stesso d.P.R. 

DICHIARA  
di possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 
- residenza nel comune di Giffone; 
- cittadinanza italiana; 
- godimento dei diritti politici; 
- inesistenza di condanne penali; 
- regolarità (del nucleo familiare) rispetto al pagamento delle tasse ed imposte comunali; 
- non essere percettore di reddito di cittadinanza; 
- non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito impieghi mediante produzione di atti falsi o viziati di 

validità insanabile; 
- idoneità fisica all’impiego, 

 
nonché di possedere i seguenti requisiti di ordine particolare: 

COMPILARE UNA SOLA OPZIONE 
 
□ PER L’ASSISTENZA EDUCATIVA 

(in aggiunta ai requisiti di ordine generale) 
 

- il seguente titolo di studio: _____________________________ 
- le seguenti abilitazioni: ____________________________________________________________________________ 
 

□ PER IL TRASPORTO SCOLASTICO  

(in aggiunta ai requisiti di ordine generale) 
 
- il diploma d’istruzione scuola dell’obbligo; 
- patente categoria D + CQC in corso di validità, n. ___________, rilasciata in data ______, da _______, valida sino al _____________ 
- CQC in corso di validità, n. _________________, rilasciata in data _____________, da ____________, valida sino al _____________ 
 

□ PER L’ASSISTENZA A BORDO DELLO SCUOLABUS 
(in aggiunta ai requisiti di ordine generale) 
diploma d’istruzione scuola dell’obbligo. 



 
 

AUTORIZZA 
al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decr. Leg.vo 196/2003 e ss. mm. e ii., per le finalità 
di cui al presente procedimento. 

ACCETTA 

tutto quanto previsto nell’avviso pubblico relativo all’oggetto. 

 

Allega: 

- copia curriculum vitae 

- documento di identificazione, in corso di validità; 

- per i soli aspiranti alla borsa lavoro per il trasporto scolastico: copia patente D + copia CQC; 

- attestati esperienze pregresse: □ SI          □ NO 

 

Giffone, ______________            Firma 

 

       ________________________________________ 

 

 


