
Allegato A – Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Magistrale “S. Rosa da Viterbo
VITERBO

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il personale interno Progettista/Collaudatore

PROGETTO “ MUSICANDO: MUSIC-CAN-DO”

Il/la sottoscritt__ __________________________________________ nato/a _________________ 

il __________________________ e residente a _________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________ Codice fiscale ______________________ 

Telefono _______________________________ indirizzoe-mail ____________________________ 

in servizio presso questo Istituto in qualità di ___________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la seguente figura professionale prevista dal 

Progetto indicato in oggetto per il profilo di:

  PROGETTISTA   COLLAUDATORE

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. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:

∗ essere cittadino italiano;

∗ godere dei diritti politici; 

∗ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________ ; 

∗ 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; 

∗ di non essere collegato, per nessuna ragione a Ditte o Società interessate alla gara per la

fornitura di arredi e attrezzature informatiche, relativa al Progetto.

A tal fine allega:

- il proprio Curriculum Vitae in formato europeo

- allegato b: scheda di autovalutazione.

Sottoazione CUP Codice identificativo progetto

10.8.1.A4 CUP H89I17000200006 10.8.1.A4-FESRPON-LA-2017-7 
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato che i dati raccolti

saranno trattati  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento

per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i

diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo.196/2003 solo 

per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

_______________________,_____________ ________________________________
Firma


