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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Ipssa Dea Persefone  

LOCRI  

 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione in qualità di Collaudatore alla selezione interna -  
Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU -  codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-188 dal Titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 
 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

 
nato/a a _____________________________________________________________ 
 

codice fiscale ________________________________________________________ 
 

residente a  ________________________ via _______________________________ 
 
recapito tel. ___________________________________________________________ 

 
indirizzo E-Mail  _______________________________________________________ 

 
indirizzo PEC _________________________________________________________ 
 

in servizio presso  __________________ con la qualifica di _________________ 
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CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto  
 
 

Il sottoscritto allega alla presente  
 

 Curriculum vitae in formato Europeo 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità 

 
 

Ai sensi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 

sottoscritto dichiara di: 
 
  

— essere cittadino italiano;  
— godere dei diritti civili e politici;  

— essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche; 
— essere in possesso dei requisiti di accesso , richiesti nell’avviso pubblico relativo 

alla presente procedura di selezione come specificato nell’allegato curriculum 
vitae; 

— di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare 

la propria attività attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi 
Strutturali; 

— di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze del progetto. 

 

Il sottoscritto esprime infine il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 

trattati nel rispetto del D.Lvo n.196/03  (Codice in materia di protezione dei dati 
personali ) e del GDPR n. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla  presente 

procedura. 

 

 

Luogo e data____________ 

 

Firma 

 
 

 
 

 

 
  
 


