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ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione collaboratore scolastico  
 

Al Dirigente Scolastico 

5° Circolo Didattico 

Marsala 
 

Avviso Decreto Dipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 92 del 21/10/2021, adottato ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 - “Supporto al percorso di transizione ecologica delle 

Istituzioni scolastiche”  

Autorizzazione progetto: Nota prot. n. 12134 del 29 marzo 2022 

Titolo Progetto: Non esiste un pianeta B. 

CUP: C81I22000280001 

 
 

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 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

 

COLLABORATORE SCOLASTICO per la realizzazione di opere di pitturazione degli istituti scola-

stici, in relazione al progetto: “Non esiste un pianeta B!” 

 

 per l’istituto V  Circolo Didattico "Strasatti Nuovo" di Marsala 
 per l’istituto II Circolo Didattico "Cavour" di Marsala 
 per l’istituto Scuola Media Statale "G.Mazzini" di Marsala  
 per l’istituto Liceo Statale "Pascasino" di Marsala  

 

relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

Non esiste un pianeta B. oufzyhgsz  C81I22000280001 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 
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sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’UE; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

 Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs nr. 39/2013; 

 Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del DPR nr. 62/2013; 

 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ Avviso; 

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

 Essere titolare di contratto a tempo indeterminato. 

 

 

Data___________________    

Firma_____________________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

 Documento di identità in fotocopia 
 Informativa debitamente sottoscritta per accettazione; 

 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 

 Curriculum Vitae in duplice versione, ossia una che riporti integralmente l’anagrafica 

del candidato e un’altra con l’esclusiva indicazione del Cognome e Nome e che non 

fornisca altri dati personali (ossia data, luogo di nascita, domicilio e residenza, recapiti 

telefonici, e-mail, foto e firma olografa). 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del Regolamento Privacy 2016/679, autorizza il 5° 

C.D. “Strasatti Nuovo” di Marsala al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
 

Data___________________      Firma____________________________________________ 

 


