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PROGETTO
O Fondi Strutturali Europ
pei - Program
mma Operativ
vo Nazionale
e “Per la scuo
ola, compete
enze e
ambienti pe
er l’apprendimento” - 201
14 - 2020.
12810 del 15/10/2015 -F
FESR – Rea
alizzazione AMBIENTI
A
DIGITALI
ntificativo Pro
ogetto: 10.1.1A3-FESRPON-VE-2017
7-64
Codice iden

O 1– DOMAN
NDA DI PAR
RTECIPAZIO
ONE RUOLO
O DI COLLAU
UDATORE IN
NTERNO
ALLEGATO
e Scolastico I.I.S.
I
"CESTA
ARI-RIGHI"
Al Dirigente
Il/La sottosccritto/a_____
___________
___________
__________
_(cognome e nome) nato
o/a
__________
__________
___________
________pro
ov. ________
______il ___
___________
____
C.F. ______
__________
___________
________
Residente in
n _________
__________
___________
___________
___ prov. __
__________
via/Piazza_
___________
___________
__________
___________
___________
__________
_ n.civ. _____
__
telefono___
___________
___________
________ce
ell. ________
___________
___________
__
E MAIL- ___
__________
___________
___________
__________
___________
_
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla
a selezione, in qualità di COLLAUD
DATORE, pe
er il seguente
e progetto:
F
Strutturali Europei - Programma
a Operativo Nazionale
N
“P
Per la scuola, competenz
ze e ambientii
Progetto: Fondi
per l’appren
ndimento” - 2014
2
- 2020 - 12810 del 15/10/2015
1
-FESR – Rea
alizzazione A
AMBIENTI DIIGITALI
Codice iden
ntificativo Pro
ogetto: 10.1.1A3-FESRPON-VE-2017
7-64
Ai sensi deg
gli artt. 46 e 47
4 del D.P.R
R. n. 445/200
00, consapev
vole che le diichiarazioni m
mendaci son
no punite ai
sensi del co
odice penale e delle leggi speciali in materia,
m
seco
ondo le dispo
osizioni richia
amate all'art. 76 del
citato D.P.R
R. n. 445- 00, dichiara
•

esssere in posse
esso della citttadinanza ita
aliana o di un
no degli Statii membri dell’Unione euro
opea;

•

god
dere dei dirittti civili e politici;

•

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

•

di non essere stato destituito da pubblico impiego;

•

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

•

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

•

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Alla presente istanza allega:
•

tabella di valutazione dei titoli per selezione di collaudatore;

•

curriculum vitae in formato europeo;

•

ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Dichiara inoltre (barrare una delle due caselle) di:
◻ essere disponibile a dividere l’incarico con altri esperti
◻ non essere disponibile a dividere l’incarico con altri esperti

data _____________________

Allegati:
CV Formato Europeo
Tabella di Autovalutazione

FIRMA ____________________________________

