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All.A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA –

COLLAUDATORE “PON SUPPORTI DIDATTICI codice 10.2.2A-FSEPON-PI -2020-107” 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 

 

 

SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI 

 

COGNOME……………………… NOME…………………………. NATO/A A …………………. 

 

PROV……… IL ……………. CODICE FISCALE ………………………………. 

 

INDIRIZZO…………………. CAP……………. COMUNE………………………….. PROV….. 

 

TEL. FISSO ……………….. CELLULARE…………………… E-MAIL……………………… 

 

 

CHIEDE 

  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

 PROGETTISTA 

 COLLAUDATORE 

 

relativo al progetto  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107 

 

 

di possedere il seguente titolo di studio 

________________________________________________ conseguito il 

____/____/______ presso ________________________________________________ 
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D I C H I A R A 

 

ai sensi delle disposizioni previste dal 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:  

o di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 

o di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

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

o di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di appalto;  

o di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 

Europeo UE 2016/679), per le finalità connesse al presente avviso di selezione; 

o di aver esaminato le condizioni contenute nell'avviso pubblico e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza riserva alcuna. 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 
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