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ALLEGATO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COME  
ESPERTO  

 
Relativa all’avviso di selezione n. 2 figure di esperto  per la realizzazione del modulo n° 2  

del Progetto PON/FSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale “ 

codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-98 

  

Titolo del progetto: “Incontriamoci in rete2” 

 

 I/Il/la sottoscritti/o/a …...................................................................…………………………………………… 
 
Codice fiscale        ………………………………………………………………………….. 
 
nato/a il …............................................  a …......................................................................... (         ) 
 
e residente a ......................................................................................................................... (         ) 
 
via/corso/             ….............................................................. 
  
 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto esterno 

Titolo modulo Durata   

Modulo 2 “Incontriamoci in rete 2” 30 h  

 
A tal fine allega alla presente  

 

• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 2) 

• Consenso al trattamento dei dati personali (all. 3) 

• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo con dati personali, firmato   

• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo, riportante unicamente cognome e 
nome, omettendo altri dati personali, non firmato  

• Copia del documento d’Identità in corso di validità 
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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. 
445/2000. 

 
Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara: 

• di non avere condanne penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e 
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

• di non avere procedimenti penali in corso 

• di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 
(Regolamento Ue 2016/679 che aggiorna e sostituisce il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice di 
protezione dei dati personali” e s.m.i); 

• di accettare le condizioni elencate nell’avviso emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 
presente incarico; 

• di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

• di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura 
di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

• di essere in possesso di competenze informatiche necessarie per documentare la propria attività sulla 
piattaforma on-line PON-FSE; 

• di avere diritto alla valutazione dei titoli autocertificati per un totale di punti  (in lettere 
 ) 

 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

• di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

• di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

• di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

• di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 
competenza; 

• di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 
 

 

 
Data   Firma     
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