
Allegato A           Al Dirigente Scolastico 
                  dell’ ICS “ San Giovanni Bosco” 
   Piazza del Consiglio 1 
                  23814 Cremeno (LC) 
 
                  E-mail lcic81300b@istruzione.it 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno progettista – Progetto PON FESR 2014-2020 – 
Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali e interne” – Sotto Azione 10.8.6A Centri Scolastici Digitali – Tipologia di intervento  Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo 
 
Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat__ a __________________________________ il 

______/_______/__________e residente a ______________ in Via 

_________________________N°_____cap.________ Prov. ________  Codice Fiscale 

___________________________ telefono______________________________cell. _ 

____________________________ e-mail ___________________________________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO________________________________________conseguito presso 

______________________________________________________________________________________________  

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale sede di servizio): 

_______________________________________________________________________________  

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il seguente progetto:   

 Progetto: 10.8.6A– FESRPON-LO-2020-263 – TITOLO MODULO “A CASA COME A SCUOLA” 

 CUP : n. F62G20000870001 

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- 00, 

dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero 

_________________________________________ ;  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

  di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Alla presente istanza allega:  

1. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;  

2. curriculum vitae in formato europeo;  

3. dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

4.  ogni altro titolo utile alla selezione. 

 Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto  del 

Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)  Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura.  

Luogo e Data _______________________________                                          Firma, ___________________________ 
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