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ALLEGATO  A – DOMANDA PARTECIPAZIONE 

 

                                                                                                      AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                    I.C. “Dante Alighieri” 

                      ANGERA   

  

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico di  esperto per la 

              realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-319 “Interventi per il successo  

              scolastico degli studenti”.  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________ 

a _________________________ e residente a __________________________________________ 

in Via ___________________________________________ n. _____ cap __________ prov. _____ 

Codice fiscale _______________________________recapito telefonico _____________________ 

e-mail (obbligatoria) ______________________________________________________________ 

avendo preso visione dell’avviso di selezione  per esperti pubblicato in data 30 ottobre 2017 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO per il modulo 
                                                                                                                             (selezionale la figura scelta) 

 

________________________________________________________________________________ 
                                                          (indicare il/i modulo/i per cui si presenta domanda di partecipazione) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti politici; 

 non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti; 

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico 

richiesto; 

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente 

Scolastico; 

 di essere in possesso di: 

 

1 

Specializzazioni 
universitarie (e non)  
inerenti la professione 

Specificare 

2 

Esperienze lavorative 
nel settore di 
pertinenza 

Specificare 



 

2 

3 

a)   Numero di anni di 
esperienza in attività 
simili  condotte in 

istituzioni scolastiche 

Specificare 

b)    Numero di anni di 
esperienza nell’istituto   

4 
Abilitazioni e/o 
svolgimento attività  

Specificare 

 
 

A tal fine allega alla presente istanza: 

 Curriculum vitae in formato europeo (depurato dai dati sensibili); 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
 

 

_____________________ _________________________________ 

Data Firma 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del bando di selezione e per la 

gestione giuridica ed economica del contratto di prestazione professionale. 
 

 

 

_____________________ ________________________________ 

Data Firma 
 


