
ALLEGATO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PER VALUTATORE E FIGURA DI
SUPPORTO AL COORDINAMENTO - DOCENTI INTERNI

Il sottoscritto: ______________________________, nato a ________________________
(____) il ____________ e residente a ____________________________________, prov._____, in
via _________________________________, n. ____,
CF _______________________________,
tel._______________________ email  ___________________________________,
in servizio presso ______________________________ in qualità di
___________________________,

in riferimento alle attività finanziate con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e
socialità) CIP: 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-86 Sottoazione: 10.1.1A Interventi per il successo
scolastico degli studenti CIP: 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-101 Sottoazione: 10.2.2A Competenze di
base

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’incarico per i due progetti di Apprendimento e
Socialità in qualità di:

supporto gestionale al coordinamento

docente valutatore

A tal fine,
● consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione

mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità,
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

● ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445;
● sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere cittadino italiano/dello Stato membro dell’Unione Europea
____________________ (cancellare la voce che non interessa);

di essere in godimento dei diritti civili e politici;

di non avere subito condanne penali;

di non avere procedimenti penali in corso;

di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi
vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art.127
co.1, lett. D del DPR 3/1957;



di prestare servizio per il corrente a.s. 2021/2022 presso
____________________________ in qualità di ___________________________;

di prestare attività lavorativa autonoma: ____________________________________,
autorizzata con nota: ____________________________________________________;

di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze dichiarate -
sotto la propria responsabilità civile e penale - nell’allegato curriculum vitae e indicate per
la loro valutazione nell’allegata scheda “GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE
DEI TITOLI” (ALLEGATO 2);

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà
approntato dal Dirigente Scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali
collegati alla realizzazione del Progetto stesso;

di aver preso visione integrale del Bando in oggetto, pubblicato sul sito web della scuola
ed in particolare, di essere consapevole delle motivazioni che potrebbero causare
l’esclusione della presente candidatura.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le esigenze e le finalità
dell’incarico di cui alla presente domanda.

Allega pena esclusione dalla selezione:
1) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e datato;
2) Copia del documento di identità sottoscritto e datato.

Data ___________ Firma _________________________________


