
 

 
 

Prot. vedi segnatura  

Tradate, 23/02/2018 

 

Oggetto: ore residue modello vivente – richiesta disponibilità 
 
Visto il nostro bando prot. n. 3987/C4 del 02/11/2017 e conseguente graduatoria pubblicata all’albo in 
data 06/12/2017, prot. 4502/C4 
Acquisita la comunicazione della sig.ra A.L. 
Considerata la necessità di provvedere al reclutamento di Modelli Viventi per l’anno scolastico 2017/2018 
per le esigenze didattiche dell’ISISS “Don Lorenzo Milani” – Liceo Artistico, sede staccata di Venegono 
Inferiore 
Vista l’urgenza didattica  
 
Si comunica che si sono rese disponibili presso questa Istituzione Scolastica 19 ore residue per l’incarico di 
“modello vivente”, da effettuarsi nella giornata di sabato dalle ore 10.10 alle 13.05 nel periodo compreso 
tra il 03 marzo e il 26 maggio 2018.  
Gli aspiranti devono  essere maggiorenni e  in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado.  
 
Nella domanda in carta semplice,  l'aspirante deve indicare sotto la propria responsabilità: a) cognome 
nome; b) data e luogo di nascita: c) codice fiscale d) residenza; e) domicilio, ove diverso dalla residenza; f) 
recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica. g) di essere cittadino di uno dei Paesi della Comunità 
Europea; h) Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; i) di non avere riportato condanne penali e di 
non avere carichi penali pendenti; j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 
penali; k) di godere dei diritti civili e politici; l) titolo di studio. 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 02 marzo 2018 ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica:  
Posta elettronica ordinaria: vais01100x@istruzione.it 
Oppure 
Posta elettronica certificata: vais01100x@pec.istruzione.it 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
    Dott. Vincenzo Mita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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