
Allegato 1

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI COLLAUDATORE

 
 
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-32    CUP: G99J22000070006

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell’IC “G.Pascoli” Villapiana

 
Il/La sottoscritto/a Cognome_______________________________Nome________________________
nato/a a ________________________ il________________________, residente in
via________________________, n° ______città ___________________________, provincia _______tel.
_____________________, cellulare _________________________, e-
mail___________________________ c.f. _____________________________

Preso atto dell’AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER N. 1 COLLAUDATORE 
CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto interno Collaudatore per il progetto 13.1.3A-
FESRPON-CL-2022-32

 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del 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,

_ l _  sottoscritt_  dichiara di:
• essere cittadino italiano;
• godere dei diritti civili e politici;
• non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali

pendenti_____________;
• di aver preso visione dell’avviso di selezione pubblica per titoli comparativi, letto i compiti del

collaudatore;
• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;
• di essere a conoscenza che le domande presentate saranno accolte dopo un’attenta valutazione del

CV;
• la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi.

 
Luogo e data __________________                                             Firma _________________________

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE n.



679/2016 e del GDPR 25/05/2018 e successive modificazioni ed integrazioni AUTORIZZA l ’Istituto al
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto.

Luogo e data __________________ Firma _________________________

Alla presente domanda allega la seguente documentazione:

1) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto;

2) Allegato 2 :Tabella di valutazione titoli ed esperienze.
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