
 
Allegato 1c – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Referente per la valutazione (art. 7 D.Lgs 165/2001) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro” 

71019 – Vieste (FG) 
 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di personale interno per 

incarico di Referente per la valutazione per la realizzazione del Progetto titolo: “PROGETTO 
SCUOLA” Codice: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-133 CUP: B78H18014670007- Avviso 4396 del 9 
marzo 2018  “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

Competenze di base – Seconda edizione” - CUP: B78H18014670007  

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
nato/a a Prov.                                    il  
 
codice fiscale 
 
residente a                                                                                in Via/Piazza                                               n.  

n. tel.                                                                                                                cell. 

indirizzo e-mail: 
 
avendo preso visione dell’avviso di selezione di personale interno  

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di  

Referente per la valutazione 

 

A tal fine dichiara: 

• 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;  

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

• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3 dell’avviso;  

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

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

• essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation, con completa 

autonomia nell’uso della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020. 



 

ALLEGA 

• Curriculum Vitae in formato europeo 

• Griglia di valutazione secondo l’allegato 2c 

• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 

 

 

____________________     ____________________________________ 

      Data                          Firma  

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del D. L.vo 196/2003,  del Regolamento 

UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D.Lgs 10/08/2018, n. 101, 

al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa 

del avviso di selezione e per la gestione giuridica ed economica del contratto di prestazione 

d’opera. 

 
 

____________________     ____________________________________ 

      Data                          Firma  

 

 


