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Prot. in arrivo n. ____________ del ______________ ore________   

 
 

Al Dirigente  Scolastico 
dell’I.C.S. M. Purrello di  
San Gregorio di Catania 

 
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO QUALE 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE. 
 
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – PER LA SCUOLA – 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ed in considerazione del BANDO INTERNO per 
il RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE PON- FESR per la realizzazione di 
ambienti digitali, avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015,  Identificativo 
progetto “ORIZZONTE 3.0” -- 10.8.A3-FESRPON-SI-2015-149   --  C.U.P.:I66J16000350007 

 
…l… sottoscritt….................................................................................................................................. 
 
Nat… il ………./……./………. a…………………..…………………..………………...…... Prov…………………………………..  
  
Residente in…………………………….………….…..….Via/Piazza………………….…….…..…………………………n°……. 
 
Tel. Abitazione………………………………………..…………..... Tel. Cellulare………………….……………………………… 
 
Codice fiscale ………………………..……………………..…..……   E-mail …......................................................... 
 
Professione ……………………………………..  in servizio con Incarico a Tempo………  presso codesta 
Istituzione scolastica,  avendo  preso visione del bando relativo alla selezione di esperti per la 
progettazione/collaudo del progetto suddetto  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione in qualità di  

PROGETTISTA       COLLAUDATORE  
A tal fine 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. 445-00, dichiara quanto segue: 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della 
Ricerca 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 SAN GREGORIO di Catania 

Tel. 095524407 – fax 0957213296 

ctic86100r@istruzione.it – www.purrello.it  

c.f. 80011180876 

sede di CTDRH  

 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 
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a) di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali; 

b) di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
c) di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
d) essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni 

pubbliche; 
e) di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
f) di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum 

vitae; 
g) di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte; 
 
Allega alla presente domanda: 
- Curriculum in formato Europeo 
- Allegato B-Scheda punteggio Esperto 
 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da  eventuali benefici acquisiti nel caso  
di dichiarazioni  mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 di avere preso visione del bando Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 

2015 PON FESR e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione. 
 
DATA _________________       FIRMA __________________________________ 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei 
dati personali e, pertanto,  autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti 
“sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
 FIRMA ____________________________ 
 
 
 


