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Allegato 1
SELEZIONE SOGGETTI ESTERNI
Domanda di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO

PER l’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI/ ENTI/ ATTORI DEL TERRITORIO PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI RELATIVI ALLA PROGETTUALITA’ 2018/19
Al Dirigente Scolastico
I.C. di Albinea

CIG

Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. 3032 de 08/10/2018
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a
a ____________________________________________ (____) il ______________________
CF ____________________________ residente a ___________________________________
(____) cap. _____________ in via _______________________________________________
tel ___________________________ e-mail ________________________________________
in qualità di collaboratore/dipendente presso _______________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’afdamento di
incarico interno in qualità di ESPERTO per il progetto ______________________
A tal fne il/la sottoscritto/a dichiarac
 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE;
 di godere dei diritti politici;
 di non aver riportato condanne penali;
 di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza
(con particolare riferimento agli articoli riguardanti reati verso i minori);
 di essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie ai sensi e per gli efetti del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73,
 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.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei
dati personali, ai sensi della L. 196/2003 e.ss.mm.ii..
Si allegano alla presente domandac
 curriculum vitae in formato europeo e in forma priva di dati sensibili;
 allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato;
 copia del documento personale d’identità.
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_____________________________

