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ALLEGATO A (istanza di partecipazione COLLAUDATORE) 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “R. Calderisi”  

Villa di Briano (CE) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da 

impiegare nel progetto: 

Avviso pubblico prot. n. 0020480.20-07-2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU: 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

in servizio presso ____________________________ con la qualifica di ________________________ 

 

CHIEDE 
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 di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE relativamente al progetto: 

 

 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici. 

 

Codice nazionale 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-674 

C69J21020970006 

 

 

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 sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 

 di essere cittadino ____________________________ 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

_____________________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti : ___________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 

 di possedere i titoli, requisiti professionali e le competenze informatiche richieste 

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per 

la gestione del finanziamento FESR 

 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.196/2003 come modificato dal GDPR UE 

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

esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei  dati  personali  contenuti  

nella  presente  autocertificazione  in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (Scheda di autovalutazione) 

 Allegato C (Dich. Assenza Incompatibilità) 

 Curriculum Vitae 

 

 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati, ed eventualmente questi  non firmati, non verrà presa in 

considerazione 
 


