
Allegato “A” - progettista

Al Dirigente Scolastico
della D. D. II Circolo “Cavour”
Via Cavour, 6
91025 Marsala (TP)
P. E. C.: tpee04600r@pec.istruzione.it 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di  esperti da impiegare in qualità di progettista
nell’ambito del Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola
dell’infanzia”.
Cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266; CUP: J84D22000980006.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome 

Nome 

nato/a a        prov. 

il    C. F. 

residente in      prov. 

Via/C.da 

telefono cell.     

PEO   @ 

PEC   @ 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per il collaudo per la realizzazione
del Progetto FESR – REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
Cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266; CUP: J84D22000980006.

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di

ESPERTO PROGETTISTA

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 essere cittadino/a italiano/a;

di non essere cittadino/a italiano/a (specificare nazionalità );

di godere dei diritti politici;
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di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali;
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;

altro .

Il/La sottoscritto/a allega alla presente istanza la seguente documentazione:

allegato B (Griglia di valutazione dei titoli per la selezione di Progettista)

Curriculum Vitae in formato europeo;

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

altra documentazione (specificare: ).

Data 

Firma
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