ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Perugia 12
Via Cestellini, snc
06135 PERUGIA

Il/la sottoscritto/a nato/a a ____________________________prov._______il_______________________
C. F.:_____________________________________________
Residente in_______________________________________________________________prov._______
Via ___________________________________________________n._______ CAP._________________
Tel.____________________ cell._________________________e-mail____________________________

CHIEDE
Di partecipare alla presente avviso per l’attribuzione dell’incarico di:

□ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO IN ATTIVITA’ DI
COODINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO

□ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA DI
SCHEDE TECNICHE PER LE FORNITURE

Relativo al progetto: “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico – Avviso pubblico per la
realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative Statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PSDN)”.
Il sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o menaci, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:

□ Di essere cittadino/a italiano/a;
□ 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;

□ di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione

alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa la Progetto menzionato;

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizione e le
condizione previste nell’avviso pubblico di selezione.

Si allegano:
-

Curricullum vitae formato europeo;
Scheda autovalutazione titoli (all. 2).

Luogo e data

In Fede

______________________________
L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati
personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione
dello stesso.
Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di
legge la facoltà di accedervi.
L’istituzione scolastica fa presente. Inoltre, che ai sensi del medesimo D.L.vo 196/2003 chiunque abbia
accesso, nell’espletamento della funzione che gli è propria nelle classi e/o per gli incarichi che gli sono stati
affidati, in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, dovrà attenersi alle modalità previste dal
decreto stesso.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, in conformità del D.Lvo 196/2003
Luogo e data

In Fede

