
 
 

 

 

 

DOMANDA ESPERTO COLLAUDATORE 

  

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONESUPERIORE  A. PAROLINI 

BASSANO DEL GRAPPA 

 

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________ 

nat_ a _________________________________ (provincia di _______ ) il ___________________ 

e residente in _________________________________________________ (provincia di _______ ) 

c.a.p. ___________ via _______________________________________________________ n.____ 

tel. ______________________ e-mail ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare, con riguardo al Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-133 per la procedura 

di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di esperto 

collaudatore 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

 

1. di essere cittadin_ italian_ ; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________  

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

la costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore A. Parolini  

4. 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 

5. di prestare servizio per il corrente anno scolastico 2015/2016 nell’Istituto ; (indicare la sede) 

in qualità di docente / Assistente tecnico/Assistente amministrativo (cancellare la voce che 

non interessa) 

6. di prestare attività lavorativa autonoma: __________________________, autorizzata con 

nota: _______________ 

7. di essere in possesso delle competenze, dei titoli e di aver svolto le esperienze elencati 

nell’allegato curriculum vitae  

8. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che verrà 

approntato dal Dirigente scolastico e a partecipare agli incontri preliminari e finali collegati 

alla realizzazione del Progetto stesso 

9. di aver preso visione integrale dell’Avviso, prot,1803/A19e del 09.05.2016, pubblicato dal 

Dirigente scolastico dell’Istituto, ed in particolare, di essere consapevole delle motivazioni 

che potrebbero causare l’esclusione della presente candidatura 

10. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione 

alla gara per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato. 



 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 

condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 

 

Si allegano: 

1. Curriculum vitae formato europeo  

2. Scheda autovalutazione titoli  

 

Luogo/Data _______________________ 

 

In fede 

             

        _________________________________ 



 
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul 

trattamento dei dati personali. 

 

 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore A. PAROLINI di Bassano del Grappa  titolare del 

trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ nat__ a __________________________________ il _____________________ 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003. 

 

 

 

 

 

Luogo/Data __________________________           Firma _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


