
 

 
ALLEGATO 1 –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Istituto Comprensivo Luigi Settembrini 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione delle figure professionali di PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE per l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 

prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.  

CUP CUP J89J21020020001 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________ 

In servizio con contratto a tempo determinato/indeterminato presso questo Istituto, presa  

visione dell’avviso interno per il reclutamento di personale docente interno delle figure professionali di 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE per l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.  

 

CHIEDE  

 

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

 COLLAUDATORE 

 PROGETTISTA 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e  

dall’avviso, e si assume fin dall’ assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo  

svolgimento delle attività ivi previste. A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta; 

 di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679); 

 aver preso visione dell’avviso e approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Si allega alla presente: 

- Allegato 2 dichiarazione punteggio; 

- curriculum vitae in formato europeo. 

 

   

Data,  

                       Firma del richiedente   

  


