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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE per l’incarico di Esperto/Tutor nel Progetto: 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Baccio da Montelupo”, 

Prof.ssa M. Scafarto. 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________ nato/a a_____________________ (____ ) il __/ __/ residente 

a_______________________ ( ) in via / piazza _______________n. __ cap. ____________Codice Fiscale_________________ 

titolo di studio________________________ tel. cell. ______________  

e-mail_______________________ 

(nel caso di personale dipendente di altra istituzione Scolastica): docente di in servizio 

presso_________________________________  

con contratto 

 □ A tempo indeterminato □ A tempo determinato fino al___/____/______ (nel caso di dipendente di altra Pubblica 

Amministrazione): impiegato presso________________________________________________________________________ 

(nel caso di persona fisica estranea alla Pubblica Amministrazione): attuale impiego/situazione lavorativa_________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

□ Esperto 

□ Tutor  

per il seguente percorso formativo :____________________________________________ 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

DICHIARA sotto la personale responsabilità di - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - 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 non avere procedimenti penali in corso; - aver preso visione dell’Avviso e di approvarne 

senza riserva ogni contenuto; - di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation.  
 

DICHIARA 

Dichiara altresì: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E. (indicare lo stato: 

_____________________________) o di ricadere in una delle previsioni dell’art.38 del D.lgs. 196/2001; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali ostative all’instaurazione di un rapporto di pubblico  

- impiego e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- in particolar modo di non essere destinatario della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici; 

- di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali 

 

 

Data __________, luogo__________________    Firma _________________________________ 
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