
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “FERMI +  DA VINCI (GUSPINI)” 

VIA MARCHESI 1   09036– GUSPINI –VS 
e- mail- CAIC88400R@istruzione.it  Posta certificata:CAIC88400R@pec.it 

sito: www.istitutocomprensivoguspini.gov.it 
 
 

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI + DA VINCI GUSPINI 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Complementare “Per la scuola 

, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014 -2020. Asse I – Istruzione Obbiettivi Specifici 10.1., 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso pubblico prot. n.9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);   

 

Codice identificativo CUP 

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-44  
 
 

J29J21004780006 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico interno per la selezione di 1 ESPERTO INTERNO di Informatica  da impiegare nella 
realizzazione del Progetto  Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola- 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   
 

ALLEGATO 1 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO. 
MODULO “Tempo di orchestra” 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ Prov. (____) il 

___/___/______codice fiscale___________________________________________ residente a 

_______________________(____) in via________________________n.____ Telefono ________________________ Cell. 

____________________________________  

E-Mail _______________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO INTERNO relativo al progetto di cui 
all’oggetto: 
 

Modulo  Durata  Destinatari  Luogo di svolgimento Periodo di 
svolgimento 

Tempo di 
orchestra” 

30 ore  20 alunni 
Secondaria 

Scuola Secondaria 
Guspini 

Aprile-Luglio 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

mailto:CAIC88400R@istruzione.it


 

 

□ di aver preso visione dell'AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA per la selezione di 1 ESPERTO INTERNO; 

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti:__________________ 

□ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

:____________ 

□  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
□ di essere disponibile  a svolgere l’incarico nelle sedi del corso e secondo calendario/modalità indicate 

dal Dirigente Scolastico.  

□ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente 

 Documento di identità in fotocopia 

 Curriculum Vitae 

N.B. La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del successivo Regolamento Europeo 679/2016, autorizza 

L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

 

 


