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Allegato – A – 

 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 16 settembre 

2016) Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-31   

Codice  CUP: G54C16000020007 

Domanda di partecipazione alla selezione di referente alla valutazione  

 
AL Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo 
“L.Pirandello” 

Taranto 

 

Il sottoscritto ………………………………………… Codice Fiscale …………………..……... Nato a 

………………………………………. il ……………………………………...…...… Telefono ………………………………… cell. 

…………………………………… 

e-mail ……………………………….…………………...  

Chiede 

 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 
 Referente per la valutazione 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel casi 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 Di essere Docente in servizio presso codesta Istituzione scolastica 

 Di essere cittadino ………………….. 

 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 provvedimenti penali 
pendenti …………………………………………………….. 

 Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
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 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto 
 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:  
˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  
˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  
 ˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 
˗ di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 
competenza;  
 ˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.  
 
 Allega alla presente:  
˗ tabella dei titoli di valutazione Allegato B;  
˗ fotocopia firmata di un documento di riconoscimento;  
˗ curriculum vitae su modello europeo;  
  
Il/la sottoscritta 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. 
 

Taranto, _______________                                                                                                 Firma  
 

 


