Allegato 1
Domanda di partecipazione al bando per la selezione di Collaudatore
Al Dirigente Scolastico
dell’I. I. S "A. Manzoni"
Via Nazionale n. 182
98073  Mistretta (ME)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto interno Collaudatore
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc)
Titolo del Progetto: “Laboratorio 2.0 di tecnologie informatiche”
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1FESRPONSI2018107
CUP: I87D18000200007

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….......................................................................
nato/a a ………………………………………………………….. Prov. (……….) il ………………
Residente in ………………………………….. Via ………………………………………………….
CAP ……………..………. Codice Fiscale …………………………………………………………..
E-mail………….……………………………..………Recapito telefonico………………..………….
avendo preso visione dell’Avviso relativo alla selezione di N. 1 Esperto interno per l’incarico di
Collaudatore nel Progetto FESR per la realizzazione di “Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc)” dal Titolo: “Laboratorio 2.0
di tecnologie informatiche” Codice identificativo: 10.8.1.B1–FESRPON–SI–2018–107
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CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per il suddetto incarico di Collaudatore.
Alla presente istanza allega:
 All. 2 Tabella di autovalutazione accuratamente compilata
 All. 3 Consenso al trattamento dei dati
 All. 4 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
 Curriculum Vitae in formato europeo
 Copia fotostatica del documento di identità

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
 di essere cittadin__ italian__ ;
 di godere dei diritti politici;
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_________________________________________________________________________;
 di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla
presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato Curriculum Vitae;
 di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria
attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
 di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario
predisposto dal Dirigente Scolastico;
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 di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione
alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato;

__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali. I
dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’I.I.S. “A. Manzoni”, titolare del trattamento.
All’interessato spettano i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003.
__l__

sottoscritt__

_______________________________________________________________

autorizza

il

trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003.
Luogo/Data ____________________________
Firma __________________________________

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________
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