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ALLEGATO 1 
Alla Dirigente Scolastica 
Dell’I.C. Pirandello di Taranto 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE - PROGETTO “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

indirizzo PEC______________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO relativamente 
al progetto: 
 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

Codice nazionale 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173 

G59J21009510006 

 
 
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: 
 
Dichiara, a tal fine: 
1. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 
2. che i titoli posseduti, elencati nel curriculum vitae, corrispondono a verità; 
3. di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di aver procedimenti penali  
              pendenti   a proprio carico; 
4. di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
5. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 dell’Avviso; 
6. di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico; 
7. di conoscere i doveri ed i compiti previsti dalla normativa in materia di progetti cofinanziati per ciò  
              che attiene la figura del collaudatore dall’Unione Europea; 
8. di assumere l’impegno di assolvere ai suddetti doveri e di assolvere scrupolosamente ai suddetti compiti; 
9. di conoscere la normativa relativa ai finanziamenti europei in materia di Fesr; 
10. di essere consapevole delle conseguenze disciplinari, erariali, civili e penali che potrebbero  
              conseguire dalla violazione dei doveri e dal non corretto assolvimento dei compiti sopra menzionati 
11. di assumere l’impegno di collaborare con il Ds ed il Dsga nella realizzazione del progetto in argomento; 
12. di impegnarsi a partecipare alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla 
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              realizzazione dello stesso; 
14. di impegnarsi a predisporre una relazione finale sull’attività svolta in qualità di collaudatore, unitamente 
alla redazione del time sheet; 
15. di possedere le competenze informatiche di base per poter espletare tutte le operazioni richieste  
              dalla piattaforma presente sul sito web: “Fondi strutturali 2014/2020”. 
 
Si allegano alla presente: 
 

 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato 2: Scheda di autovalutazione 
 Allegato 3: Curriculum vitae in formato europeo. 

 
 
 
Luogo e data, ________________                                                In fede ______________________ 

 

 


