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Allegato A                                                                                                 
                                                                 Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo  
“RODARI-MARCONI” 

                                                                                                 PORTO SANT’ELPIDIO 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO 
“PROGETTISTA ESTERNO” - Realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – azione 
10.8.1 – codice progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-72    
  
 
 
Il/La sottoscritt__ ___________________________________ nat__ a _____________________ 

il _____ / _____ / ________ e residente a ____________________ in Via__________________ 

n. ____ cap. __________ Prov.______ status professionale______________________________ 

Codice fiscale ___________________________ 

tel. ___________________ fax ________________e-mail_______________________________   

 
C H I E D E 

 
di partecipare all’Avviso di selezione personale esterno per l’attribuzione dell’incarico di esperto 
progettista – PON 2014-2020 per la realizzazione delle infrastrutture di rete Lan/Wlan - codice 
progetto  10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-72.    
 
  
A tal fine consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità: 

- di essere cittadino ______________________; 
- di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in 

corso; 
- di non trovarsi in situazioni di impedimento e/o incompatibilità connessi alla propria 

condizione lavorativa o professionale; 
- di essere in possesso del titolo di studio richiesto; 
- di essere  in possesso di competenze informatiche certificate; 
- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 
- di assolvere i compiti previsti nell’Avviso; 
- di rendersi disponibile ed adattarsi al calendario che verrà fissato dall’Istituto Scolastico.  

 
A tal fine allega:  
 

 Scheda riepilogativa titoli ed esperienze – ALLEGATO B  
 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità  

_l_ sottoscritt __ e si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni 
dell’Istituto proponente. E’ a conoscenza che, ai sensi  del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.  
 
_________________, li ____ / ____ / ________ 

    Firma 
 

                                                                                          ______________________ 



  
 
  
 
 
Allegato B   alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE 
      ESPERTO “PROGETTISTA ESTERNO” –   
      Codice Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-72    
 
                       
 
 
Scheda riepilogativa titoli  ed esperienze  di 
 
_____________________________________________________ 
                                             (Cognome e Nome) 
 
 

Titoli di studio  

 

 

 

Corsi di aggiornamento nel settore oggetto specifico del progetto (docente o 
discente)  
 
n._________ 

 

Certificazioni informatiche  

 

 

 

Esperienza nel settore oggetto del presente avviso 
 

periodo  (lavoro autonomo/lavoro dipendente )  

 

 

 

numero  collaborazioni diverse (prestazioni occasionali/collaborazioni 
coordinate) 

 

 
 
Si dichiara che i titoli e le esperienze elencati in sintesi trovano riscontro nel  
Curriculum Vitae allegato. 
 
 
 
_______________, li ___ / ___ / ______                                   Firma 
         _____________________________ 

               
 
      
 


