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Avviso pubblico per selezione di una figura professionale di progettista  relativo al progetto 10.8.1.A3- 
FESRPON-SA-2015-160 : “PER FARE UN VIAGGIO NELLE LINGUE STRANIERE... E CONDIVIDERE “ 

 Allegato 1 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

  
 
 
 Al Dirigente Scolastico 
  I.C”Nivola” di Iglesias 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a _____________________ prov. ______il ____________C.F. _______________________ 

 
chiede 

 
 
di partecipare alla selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali per 
il reclutamento di personale interno da impiegare come progettista nella realizzazione progetto 10.8.1.A3- 
FESRPON-SA-2015-160 : “PER FARE UN VIAGGIO NELLE LINGUE STRANIERE... E CONDIVIDERE “ 

 di cui all’avviso Prot. 2835/P137/F del 19/04/2016 

 

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,  

 

 

 
OBIETTIVO “I NVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL ’OCCUPAZIONE”  – PIANO ASSE II  INFRASTRUTTURE PER L’ ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR). 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8 – “D IFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI ” 

AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’ INNOVAZIONE TECNOLOGICA , LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE. 

10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-160 : “PER FARE UN VIAGGIO NELLE LINGUE STRANIERE... E CONDIVIDERE “ 

CUP " I56J16000250007" 



dichiara 
 
 

di essere in servizio presso l’I.C. ”Nivola” di Iglesias 
 

-  

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero ________________________________________________________  

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

- di possedere i seguenti titoli: 

Titolo 
Punteggio 

dichiarato 

Titolo di studio 
Laurea (punti 2)  

Master universitari (1 punto per ognuno)  

Titoli didattici e 

culturali 

Corso di aggiornamento o titolo riguardante la progettazione o attuazione di 

progetti PON (1 punto per ognuno) 
 

Attività 

professionale 

attività professionale documentata come progettista, collaudatore  o 

componente del gruppo di progetto in progetti PON (1 punto per ognuno) 
 

 

 
Alla presente istanza allega: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 

data _____________________                                FIRMA _________________________________ 

 

 


