
 
  

Allegato A 
 

Ala  Dirigente Scolastica  
IISS “C.M. Carafa” di Mazzarino e Riesi 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno 

progettista/collaudatore – Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” 
Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-9;   
CUP: F59J21016550006. 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato/a a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________, in Via ____________________________________________ 

tel. ________________________________________, cell. _______________________________________, 

e-mail ____________________________________, PEC _________________________________________, 

 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 
□ esperto interno PROGETTISTA  
□ esperto interno COLLAUDATORE 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 
□ curriculum vitae in formato Europeo  
□ Scheda valutazione titoli 
□ Dichiarazione  
 
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 
76 del D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 
del 28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000, 
Il/La sottoscritto/a DICHIARA di possedere i seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 età non inferiore agli anni 18; 

 godimento dei diritti politici; 

 titolo di studio attinente il profilo professionale per il quale si chiede la candidatura 

 esperienza professionale specifica (documentabile); 

 assenza di condanne penali, interdizione o altre misure che precludono l’accesso al pubblico 
impiego; 

 non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare il 
procedimento in corso). 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data _____      In fede ___________________________ 
 


