Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo n. 16 Valpantena
Consegna a mano oppure per e-mail:
vric887003@istruzione.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
(compilare una sola scheda per ogni figura richiesta)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________(cognome e nome)
nato/a ______________________________ prov. _____ il ___________________________
codice fiscale _____________________________ residente in _________________________
prov. _________ via/piazza ______________________________________ n. ____________
telefono _________________ e-mail _____________________________________________
titolo di studio posseduto _______________________________________________________
conseguito presso ______________________________________con votazione ___________
attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio:
___________________________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO (barrare la voce che
interessa):

□

COLLAUDATORE

per il seguente Avviso pubblico: prot n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 13/03/2016, finalizzato
alla realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e
per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
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, 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;

□

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:

□

tabella di valutazione dei titoli per la selezione della figura richiesta;

□

curriculum vitae in formato europeo;

□

ogni altro titolo utile alla selezione.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

Data _________________________________

___________________________________
(firma)

