
 

ALLEGATO A: MODELLO CANDIDATURA 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ISTITUTO COMPRENSIVO 

“DON ENRICO SMALDONE” 
 VIA EUROPA N. 1, 84012 ANGRI (SA) 

 
 
Con la presente __l__ sottoscritt__  

Cognome ___________________________ Nome __________________________ nat_ il ______________ 

a _________________________________ codice fiscale _________________________________, residente 

nel comune di _______________________________________ (___) cap __________ all’indirizzo 

_________________________, cell. _______________________ e-mail _____________________________ 

PEC _________________________________, 

☐ docente  ☐ personale ATA dell'Istituto in servizio a tempo indeterminato 

☐ docente  ☐ personale ATA in servizio presso l’Istituto _________________________________________ 
a tempo indeterminato 
Altro ___________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

PROPONE 

 

la propria candidatura all’incarico di esperto  ☐ PROGETTISTA ☐ COLLAUDATORE  

per il Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Codice 13.1.5A-FESRPON-CA-

2022-432. 

(N.B. Possono essere selezionati entrambi ma solo una richiesta potrà eventualmente essere soddisfatta - indicare la preferenza) 

Il  sottoscritto allega  alla  presente istanza la seguente documentazione: 
1. Curriculum vitae in formato europeo. 
2. Autorizzazione dell’Istituto di appartenenza a svolgere l’incarico di esperto (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

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. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di: 

 Essere cittadino italiano; 
 Godere dei diritti politici; 
 Non essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero 

__________________________________________; 
 Essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo 

alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae 
et studiorum formato europeo; 

 Essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare); 
 Aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 
 Non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto PON-

FESR; 
 Non essere dipendenti, soci o collaboratori di aziende operanti nel settore delle forniture di 

materiali dei quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione scolastica; 
 Rinunciare all’incarico nel caso in cui le ditte interpellate nei bandi di gara avranno collegamenti di 

qualsiasi titolo con la mia persona. Non appartenere ai gruppi di valutazione dei PON. 
 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR 
Regolamento UE 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Data, ________________________     Firma _____________________________________ 


