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ALLEGATO A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Statale Lamarmora 

Via A. Lamarmora, 2 

20020 – Lainate (MI) 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la selezione di esperti interni 

per la realizzazione di progetti in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2019-2020 

 

 

 

__l__ sottoscritt _ __________________________________, nato/a a ___________ il 

__________________, C.F. _________________________________, residente in 

___________________________________________, cell 

__________________________________, PEO _____________________________________, 

PEC ___________________________________, 

in servizio presso questo Istituto nell’anno scolastico in corso presso la sede 

________________________________________________________________________________

__ 

con la qualifica di ____________________________  a tempo _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per il progetto: 

_______________________________________________________ (indicare il nome del progetto) 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (allegato A) 

b) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato di cui al link 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae; 

c) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta relativa all’assenza di conflitti di interesse 

(allegato B); 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
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e) Dichiarazione relativa agli incarichi in essere (allegato C); 

f) Informativa Privacy sottoscritta (allegato D). 

 

Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 

esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 e sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino italiano/di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea:_________________________ (specificare quale) (cancellare la voce che non 

interessa); 

 di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 di non avere subito condanne penali; 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

la costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Comprensivo Lamarmora; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 

comma 1, lett. D del  DPR 3/1957; 

 di prestare servizio per il corrente anno scolastico presso IC Lamarmora di Lainate in qualità 

di docente a tempo _________________ presso la sede ______________________; 

 di prestare attività lavorativa autonoma: ____________________________, autorizzata con 

nota: _________________; 

 di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencate 

nell’allegato curriculum vitae; 

 di aver preso visione integrale della Circolare interna n. __ del  ______________________ 

(inserire numero e data), pubblicata dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Statale Lamarmora di Lainate, ed in particolare, di essere consapevole delle motivazioni che 

potrebbero causare l’esclusione della presente candidatura; 

 avere un titolo di studio adeguato al progetto da svolgere; 
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 impegnarsi a garantire presenza assidua e adeguata alla buona realizzazione del progetto e a 

partecipare alle riunioni iniziali, in itinere e finali necessarie per la buona riuscita del 

progetto; 

 impegnarsi a rendicontare i risultati raggiunti al termine del progetto per iscritto secondo le 

indicazioni fornite dall’Istituto scolastico; 

 di possedere i seguenti titoli di studio: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

__l__ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni 

dell’Istituto proponente. 

Lainate, li ___/___/______  Firma _____________________________________ 

 

__l__ sottoscritt _ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Lainate, li ___/ ___/ ______  Firma _____________________________________ 


