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Allegato A
SELEZIONE SOGGETTI ESTERNI
Domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO

PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI
RIFERITE AI PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19

CIG

Al Dirigente Scolastico
I.C. di Albinea
Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. 3032 dell 08/10/2018 VI1
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________ Prov. ____________
Il ______________________ Codice Fiscale _______________________________________
Residente a ________________________________________________ Prov. ____________
Via __________________________________________________________ n. ___________
In qualità di legale rappresentante della Ditta ______________________________________
P.IVA n. ____________________ con sede in ______________________________________
Via ________________________________________________________________________
tel. _________________________ fax _________________________
PEO _____________________________________________________
PEC _____________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di
ESPERTI nel progetto _________________________
A tal fnee ai sensi e per gli efetti degli artt. 6 e 76 del DPR
5/2000 e ss.mm.ii.e consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessie
DICHIARA
a) di avere l’iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui
si intende partecipare all’avviso;
b) di possedere i requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del
18/0 /2016;
c) di possedere i requisiti di idoneità professionale e fnanziaria ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 50 del 18/0 /2016;
d) di essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenzialee assistenziale ed
Equitalia e alle disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
e) di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili e non avere in corso
una procedura di emersione del lavoro sommerso;
f) di non avere avuto nessun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
Pubbliche Amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche nell’ultimo biennio
antecedente la data di scadenza della presente RDO;

DICHIARA INOLTRE
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g) di possedere i requisiti di accesso;
h) di accettare senza riserve il calendario e l'orario che sarà fssato dall'istituzione
scolastica successivamente;
i) di accettare la rescissione del contratto da parte dell'Istituzione scolastica in ogni
momento lo ritenesse opportunoe qualora venga a presentarsi inadempienza da parte
degli espertie senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e preavviso.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate e del possesso dei requisiti di idoneità è
documentata mediante Dichiarazione Sostitutiva (Allegato B)e resa ai sensi del DPR
5/00e da
presentare con la documentazione amministrativa in sede di ofertae secondo quanto previsto
all’art. 8 del Disciplinare di gara.
Eventuali variazioni alla situazioni sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a
codesta amministrazione.
Si allegano alla presente domanda:
 Istanza di partecipazione (Allegato A);
 Dichiarazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
5/2000 ;
 Copia del documento personale d’identità del Legale Rappresentante.
Si allegano altresìe in riferimento ad ogni docente madre lingua individuato quale esperto per la
docenza nei singoli Moduli presenti nell’Avviso:
 Allegato 1 (domanda di partecipazione) debitamente compilata;
 Allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato;
 Curriculum vitae in formato europeo e in forma priva di dati sensibili;
 Copia del documento personale d’identità.
Il/La sottoscritto/ae inoltree autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei
dati personalie ai sensi della L. 196/2003 e.ss.mm.ii..
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate
all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a
verità.
Luogo e data

Firma
_____________________________

