ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA
Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1
Asse 11, Obiettivo di Servizio I – TITOLO “LABORATORIO DI PROGETTAZIONE” - codice progetto: 2017.FSC.04.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ IPSIA
ANNA MARIA BARLACCHI
CROTONE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….…. codice fiscale …………………………………
nato a ……………………………………. il ………………………………, residente in ………………………..
Telefono ……………………. cell. ………………..……………. Email ………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto per la verifica e
collaudo della fornitura del POR Calabria FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 Asse 11,
Obiettivo di Servizio I – Istruzione - TITOLO “LABORATORIO DI PROGETTAZIONE” - codice
progetto: 2017.FSC.01.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità:
□ di essere cittadino italiano
□ di essere in possesso del godimento dei diritti politici;
□ di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di____________________________;
□ di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti
□ di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae;
□ di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando;
□ di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dalla Commissione dell’ Istituto.
Allega :
- Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli
didattici accademici e professionali menzionati nel CV.
-

Curriculum vitae formato europeo;

-

Fotocopia documento di riconoscimento;

-

Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

-

Allegato 2

Il/la sottoscritto/a autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite. Il/la sottoscritto/a autorizza il
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n.196. Inoltre, esprime il proprio consenso
affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.gs n196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ……………………………

In fede
………………………………………………….

