
ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
“VIA MEROPE” 
 Via Merope, 24 
 00133 Roma 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO ESPERTO 
COLLAUDATORE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – 
Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Avviso pubblico prot. n. 20480  del 
20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ”. 
 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 
Codice Identificativo Progetto  13.1.1A-FESRPON-LA-2021-290  -  CUP J89J21009120006  
 

 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________ codice fiscale _________________________  
 
Nato/a __________________________ il _________________,  residente in ______________________________,  
 
cap _____________  Città  _____________________________________. 
 
 
Telefono_____________________, cell.:_____________________, e-mail_________________________________, 
 
 
Presa visione dell’Avviso di selezione personale interno prot. n. _______   del _____ / _____ / ________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE per l’attuazione del progetto in 
oggetto.   
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000 sotto la propria responsabilità:  
- di aver preso visione dell’Avviso e di accettarlo senza condizioni o riserve; 
- di essere cittadino_______________________________________________________________;  
- di essere in possesso del godimento dei diritti politici;  
- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di____________________________;  
- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali   
  pendenti_______________________________________________________________________;  
- di non appartenere ai gruppi di valutazione PON e di non essere dipendente di società che hanno partecipato ai bandi di 

gara relativi al progetto in questione.  
- di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nel curriculum vitae;  
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’Avviso.  
 
Allega :  
- Modello B  debitamente compilato;  
-Curriculum vitae in formato europeo;  
-Fotocopia documento di riconoscimento. 

Il/La sottoscritt_ acconsente al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi alla presente procedura in 
base al D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal il D. Lgs. 101/2018, e all’art. 13 del GDPR (Regola-
mento UE 2016/679). 
 
Data ___________________ 

In fede  
 

_______________________________________ 
 


