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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE  

              DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

 

 

ALLEGATO A 

 

AVVISO INTERNO PER INCARICO COLLAUDATORE A TITOLO ONEROSO  

C.N.P. 10.8.6A – FESRPON-TO-2020-268 

CUP F32G20000900007 

 

SCHEDA CANDIDATURA  

ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Di piazza al serchio 

 

Il(la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a  a ___________________ 

 

Il ___/___/____, residente a  _____________________________ in Via ______________________ 

 

n° _____  C.F. _______________________, in servizio presso codesto Istituto Scolastico in qualità 

 

di ____________________________________, in possesso di competenze specifiche tecnologiche –  

 

informatiche e  conoscenza del sistema di gestione della Piattaforma Fondi Strutturali 

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità a svolgere il ruolo di esperto collaudatore per il progetto “A SCUOLA CON IL 

DEVICE” – Codice identificativo del Progetto FESRPON-TO-2020-268. 

 

Allo scopo unisce alla presente domanda : 

 

 ALLEGATO B 

 CURRICULUM IN FORMATO  EUROPEO  

 Fotocopia documento identità 

 Dichiarazione insussistenza motivi incompatibilità (Allegato C) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 

  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 

  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 

attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. 

lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

                 _____________________ 


