Allegato 1 - Domanda di ammissione

Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E.Fermi"
Nuoro
Domanda di ammissione
Avviso procedura di selezione personale interno per il conferimento di n°1 incarico di Collaudatore
Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del PON Per la Scuola 2014 – 2020. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class.
Nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID-1287 del 01/02/2021
Progetto A0311 - SMART CLASS FSC - Avviso 31068/2020 - 10.8.6A-FSC-SA-2021-72
Titolo Modulo "Tutti connessi"
Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-72
CUP J69J20001080001

_l_ sottoscritt__
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA
COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA
VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP
TELEFONO
E-MAIL

presa visione dell' Avviso di selezione
PROPONE
la propria candidatura all'incarico di: COLLAUDATORE
per il Progetto SMART CLASS FSC - Avviso 31068/2020 - 10.8.6A-FSC-SA-2021-72 - Modulo "Tutti connessi" - del
Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E.Fermi".

Documento informatico firmato digitalmente da MARIANTONIETTA FERRANTE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

A tal fine, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi non veritieri, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 46 del predetto DPR n.445/2000 e s.m.i.,
dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità a svolgere l'incarico;
- di aver preso visione dell’Avviso di selezione di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere dipendente in qualità di ______________________ con contratto a tempo_______________________
del Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E.Fermi" di Nuoro;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico;
- di possedere titoli e competenze specifiche per assumere l'incarico di collaudatore;
- di impegnarsi ad esibire e documentare puntualmente, a richiesta della scuola, tutta l'attività svolta ed i titoli
posseduti, pena la decadenza dell'incarico;
- di essere a conoscenza che in caso di assunzione di incarico sarà propria depositare apposita dichiarazione di
assenza di collegamento alla Ditta assegnataria della fornitura;
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
Dichiara, inoltre:
sotto la personale responsabilità di:
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che
ha preso parte alla predisposizione dell' Avviso di selezione.

CHIEDE
che le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo e-mail:

______________________________________________________________________
Si allega alla presente:
 Allegato 2 - Modulo valutazione dei titoli;
 Curriculum Vitae in formato europeo;
 copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data ____________________

firma per esteso ___________________________________

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Dichiarazione di consenso e informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 e GDPR UE 2016/679
I_/_ sottoscritt__ _______________________________________________________
dichiara, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, emanato con DL 196/2003 e GDPR UE2016/679, di
prestare il proprio consenso all’uso dei dati di cui alla dichiarazione per la finalità del presente procedimento, con
modalità cartacee e informatiche, nonché alla comunicazione o diffusione dei dati, esclusivamente in ottemperanza
a obblighi di legge.
Luogo e data ____________________

firma per esteso ___________________________________

