
Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Delianuova

rcic817006@pec.istruzione.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FIGURA DI SUPPORTO
Programmazione Piano Operativo Regionale 2014-2020 - Iniziativa “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE"
– Obiettivo specifico 10.1.1. “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità tra cui anche persone con disabilità” titolo progetto: IMPARO, SOCIALIZZO E
SVILUPPO COMPETENZE ESPLORANDO LA PUGLIA”

CUP: J79E19001630002

Il/la sottoscritto/ _______________________________________________nato/a a __________________________

il___________________________CF __________________________________ residente in

__________________________________ via ________________________________ n. ____________ tel

__________________________cell._______________________________________________

e.mail ______________________________________

Titolo di studio posseduto _____________________________________________________________

Conseguito presso _________________________________________ il _______________________

con voto __________________________

avendo preso visione dell’Avviso relativo alla Selezione di  N.1 FIGURA DI SUPPORTO per la  realizzazione del
progetto:
Programmazione Piano Operativo Regionale 2014-2020 - Iniziativa “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE"
– Obiettivo specifico 10.1.1. “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità tra cui anche persone con disabilità” titolo progetto: IMPARO, SOCIALIZZO E
SVILUPPO COMPETENZE ESPLORANDO LA PUGLIA”

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla Selezione, in qualità di ESPERTO per la Figura di supporto operativo

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 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 DPR n.
445/2000,

D I C H I A R A
a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;

c) 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 nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
f) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso;
g) di possedere titoli e competenze specifiche adeguati a ricoprire l’incarico;
h) di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
i) di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
j) di non essere collegato a Ditte o Società interessate alla realizzazione del progetto.

Alla presente istanza allega:



- Tabella di valutazione dei Titoli (Allegato B);
- Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente siglato e firmato;
- Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale, debitamente firmata.

Data _______________________________

IL DICHIARANTE

________________________________________

=======================================================================

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ esprime il proprio consenso
affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Data _______________________________

IL DICHIARANTE

________________________________________


