
ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di ESPERTO PROGETTISTA POR CALABRIA  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________________ (____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ____________________________________(____) 

in via ___________________________________________________ n. __________   

Recapito telefono fisso _______________________ recapito telefono cellulare ____________________________  

indirizzo E-Mail________________________________________________   

CHIEDE 

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

 

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

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________; 

 di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda: _____________________________________;  

 di non aver subito condanne penali  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in 

oggetto   

Titolo di Laurea: 

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso __________________________________________________ 

Titoli culturali specifici: 

 di possedere la certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore (Si 

allega Certificato) 

 di possedere la certificazioni specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore. (Si 

Allega Certificato) 

Titoli professionali specifici: 

 Di aver svolto attività di progettista PON POR FESR di laboratori scientifici (Si allega contratto).  

Titolo Progetto ___________________________________________ 

Codice Progetto __________________________________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________ 

Contratto : N. Prot.___________________ del __________________ 

 Esperienza documentata di formazione MIUR (PNSD, PON, FSE) per Dirigenti Scolastici su Ambienti 

per l’Apprendimento (Si allega contratto 

Titolo Progetto ___________________________________________ 

Codice Progetto __________________________________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________ 

Contratto: N. Prot.___________________ del __________________ 

 Esperienza documentata di formazione MIUR (PNSD, PON, FSE) per Direttori dei SGA sulle 

procedure inerenti le attività negoziali (Mepa, Consip, …). (Si allega contratto) 
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Titolo Progetto ___________________________________________ 

Codice Progetto __________________________________________ 

Istituto Scolastico _________________________________________ 

Contratto : N. Prot.___________________ del __________________ 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Allegati 

 Certificazione inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore. 

 Certificazione specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore. 

 Contratto attività di progettista PON POR FESR di laboratori matematico/scientifici. 

 Contratto attività MIUR (PNSD, PON, FSE) attestante le conoscenze MEPA CONSIP. 
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