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Allegato A 

Oggetto: Domanda  di partecipazione avviso FESR SMART-CLASS CODICE 
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571 

_l_  sottoscritt__ 

Cognome 

                         

Nome 

                         

Luogo di nascita          Prov. 

                        

Data di nascita  

  /   /               Sesso  

 Codice Fiscale 

                         

Via /Piazza /C.so 

                   N.    

Comune                                                       CAP 

                          

Telefono       Cell. 

                         

E – mail 

                         

In servizio presso l’Istituto Comprensivo Gragnano 3  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione  per: 

 Collaudatore 
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Del PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-571 di cui all’Avviso di selezione.  
 

A tal fine consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità  di essere in possesso dei seguenti 

requisiti indispensabili per l’ammissione alla selezione: 

 essere dipendente dell’IC Gragnano 3  

 non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri); 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver 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; 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

essere in possesso dei requisiti obbligatori indicati nel prospetto riportato nel bando 

Dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nell’avviso 

pubblicato da codesto istituto. 

Allega alla presente  

- Curriculum vitae in formato europeo con descrizione dettagliata dei titoli valutabili;  

- Dichiarazione inerente inconferibilità/incompatibilità 

 

Data ______________________ 

         Firma 

        _____________________ 
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