
 

ALLEGATO  1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dell’IC Melchionda – De Bonis  

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI Esperto 

 

 

Il/La sottoscritt_______________________________________ nat__a ________________  

il____/____/______e residente a__________________________in Via ________________ N° ___  

Cap.________________ Prov. ________ Professione _________________ Codice  

Fiscale__________________Tel._______________________ e-mail ____________  

  

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Valutatore di piano /Esperto/ Tutor per 

i moduli sotto indicati e relativi al PON FSE - all’Avviso pubblico - Codice identificativo progetto: Avviso 

FSE Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A FSEPON – PU – 2018 – 697 Competenze di base  

Titolo - We code and make STE(A)M -  CUP: E27I18000860007 

 

□ Esperto 

 

SCELTA DEL MODULO TITOLO DEL MODULO 

 Cittadini nel web 

 Realtà e coding 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle san-

zioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi spe-

ciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formative, sotto la personale responsabilità:  

DICHIARA DI 

 -  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 -  godere dei diritti civili e politici; 

 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 -  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 -  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 -  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 -  di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 

 -  di possedere titoli e competenze specifiche adeguate per la figura professionale scelta.  

 

 



 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

-  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto 

dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri necessari. 

Dichiara, inoltre: 

 -   di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

 -   di conoscere e di accettare quanto previsto e richiesto nel Bando in relazione all’oggetto dell’incarico  

 

FIRMATO 

___________________________ 

 


