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ALLEGATO A: Domanda di partecipazione – Profilo ESPERTO 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Terzo Circolo Didattico “Umberto di Savoia” 

Via G.B. Fardella, 285, 

91100 TRAPANI 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di ESPERTI 

per i moduli formativi del Progetto 10.1.1A –FSEPON-SI-2021-429 “Dietro le quinte”. 

 

_l_  sottoscritt_  ___________________________________________________________________   

nato/a  il ____ /____ /__________ a _____________________________________(prov._________) 

codice fiscale ______________________________________________, e residente nel comune di  

________________________________________________________(prov._______________) 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n°_____ 

tel. ______________________________________________ cellulare __________________________ 

e-mail (obbligatorio) _____________________________________________________________ 

in possesso di Laurea in __________________________________________________________ 

conseguita presso ______________________________________________ il _______________  

Attuale status professionale _______________________________________________________ 
 

 Chiede 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO 

relativamente al progetto “Dietro le quinte”– codice 10.1.1A –FSEPON-SI-2021-429, di cui 

all’Avviso di selezione prot. n. 872/B16 del 28/01/2022, nel modulo: 
 

 

 1 - Arte; scrittura creativa; teatro: 'In scena…tutti insieme!' 

 2 - Arte; scrittura creativa; teatro: 'In scena…tutti insieme!2' 

 3 - Arte; scrittura creativa; teatro: 'In scena…tutti insieme!3' 

 

A tal fine, 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 personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere procedimenti penali a suo carico e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso prot. n. 872/B16 del 

28/01/2022; 

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

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 di possedere titoli e competenze specifiche per il profilo professionale richiesto. 

 che i titoli culturali e professionali di cui al CV allegato alla presente istanza, in possesso 

del sottoscritto/a, sono autentici. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Si allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo firmato; 

- copia documento identità in corso di validità. 

 

____________________, lì____________________ 

 

        FIRMA 

 

________________________________ 
  

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 

AUTORIZZA 

Il 3° Circolo Didattico “Umberto di Savoia” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Regolamento Europeo sulla Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 

di accesso ai propri dati personali previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

____________________, lì____________________                    FIRMA 

 

________________________________ 


