Allegato A
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro”
Via G. Spina, 1
71019 – Vieste
fgic878001@pec.istruzione.it

OGGETTO: CANDIDATURA PROGETTISTA AVVISO INTERNO
Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” a
valere sull’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 28966 del 06/09/2021
CUPB79J21023320006
CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-577

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO

CAP

EMAIL

TEL

CODICE FISCALE
Chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto per l’incarico di PROGETTISTA:
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00, di:
(Individuare con una X)
di essere in regola con le disposizioni per la prevenzione e il contrasto Covid-19, in particolare di possedere
Green Pass valido al momento della candidatura con l’impegno ad effettuare quanto previsto dalle
normative vigenti per il suo rinnovo per l’intera durata del progetto;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero
essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure, essere
cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
di godere dei diritti civili e politici;
di 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;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
di essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per sulla
piattaforma predisposta dal MI/INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020;
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
Vieste,
Firma

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. L.vo 196/2003 e del
Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D. L.vo 10/08/2018, n.
101 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni
di legge, la facoltà di accedervi
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali forniti (istanza di partecipazione, CVE, qualsiasi altra
documentazione trasmessa), ai sensi della normativa sopra richiamata.

Vieste,
Firma
Allega:
a. Curriculum in formato europeo debitamente sottoscritto
b. Scheda di autovalutazione – Allegato B
c. Copia documento di riconoscimento in corso di validità
d. Altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:

