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Allegato A - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

PROGETTISTA   

 

Al Dirigente Scolastico 

del IC Borsellino – Ajello  

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di esperto PROGETTISTA nell’ambito del 

Progetto (FESR) – REACT EU. -  PON “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-260: “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” 

CODICE CUP: J99J22000390006  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 

CHIEDE  

 

Chiede di partecipare alla selezione di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista 

per il progetto Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

• di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

• 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/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

• di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art 4 comma I lettera D del D.Lgs n. 196/03);  

• di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; • 

di avere preso visione dei criteri di selezione; 

• di essere in possesso di uno dei titoli di accesso e di certificata competenza e/o esperienza 

professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come 

indicate nel curriculum vitae allegato; 
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( ) di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria 

 

( ) di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria. 

 

Pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione 

di appartenenza ( art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001)  

 

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; 

  

ALLEGA:  

- Curriculum Vitae in formato europeo  

- Scheda di autovalutazione (Allegato B)  

- Informativa Privacy (Allegato C)  

- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.  

- IPOTESI PROGETTUALE 

- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):  

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 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 7 della legge medesima.”  

 

LUOGO E DATA 

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

 

         _____________________ 

 


