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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE INTERNO – all. A 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

  CUP: H39J21011430006 

 

 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. FOCE  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ (cognome e nome)  

nato/a____________________________________ prov. _____________ il _________________  

C.F. ________________________________ Residente in________________________________ 

prov. ____________ via/Piazza _____________________________________________________ 

n.civ. ____ telefono _____________________ cell. _________________  

E MAIL ___________________________________________________  

Titolo di studio posseduto______________________________________ conseguito il __________  

presso_______________________________________________ con voti ____________________  

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio) 

________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO:  

PROGETTISTA COLLAUDATORE  

per il seguente progetto:  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 CUP: H39J21011430006 

 

DICHIARA 

A. di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti;  
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B. di aver preso visione dell’avviso di indizione della procedura sopra richiamato, e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanate con DPR 28/12/2000, n. 445, che 

prevedono sanzioni in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati 

non più rispondenti al vero (art. 76);  

C. di aver preso visione delle informazioni previste dagli artt. 13, § 1, e 14 § 1, del Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché delle informazioni sul trattamento dei dati menzionati pubblicate nelle sezioni 

Amministrazione/Privacy del sito web ufficiale della scuola;  

D. di essere a conoscenza della circostanza che l’Istituto è tenuto per legge a pubblicare sul sito web istituzionale le 

informazioni relative ai termini ed alle condizioni dell’incarico affidato, e di non avere nulla da eccepire in merito;  

E. di essere dipendente dell’IC FOCE;  

F. l’insussistenza di incompatibilità, ovvero di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati;  

G. di ritenere di aver diritto all’attribuzione dei punteggi riportati nella tabella di autovalutazione (Allegato C);  

H. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;  

I. di godere dei diritti civili e politici;  

J. di non avere 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;  

K. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 

ALLEGA 

 

1. Tabella di autovalutazione dei titoli (Allegato C), debitamente completata dal ____ sottoscritt ___ nella colonna 

Autovalutazione;  

2. Curriculum vitae secondo il modello europeo, oppure dichiarazione che il medesimo è già depositato agli atti 

dell’istituzione scolastica e che contiene informazioni attualmente valide;  

3. Copia di documento di identità personale in corso di validità.  

 

In fede 

data _____________________                                                        FIRMA ____________________________________ 
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