
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 
FORMATORE PER IL CORSO SULL’USO DELLA PIATTAFORMA 

ETWINNING E SULLA PROGETTUALITA 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Onnicomprensivo di 

Tagliacozzo” 

 

 
Il/la      sottoscritto/a      Nome………………………………………..……….Cognome…………………………………………………………..…. 

Nato/a       a     …………………………………………………………..…………il………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale……………………………………………………………Residente a …………………………….………………......... 

provincia    …….     CAP……………….in    Via……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono………………………..……..Cell………………..…………..e-mail……………………………….……………………………………….. 

CHIEDE 

Di partecipare all’AVVISO PER LA SELEZIONE DI CUI SOPRA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - 

 

 
 

 

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 e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 
 di non trovarsi in nessuna delle 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 collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara 

di appalto. 

 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 del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 



 Dichiara, inoltre di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

 
ALLEGA: 

- Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione titoli, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 de 
D.P.R. n.445 de 28/12/00, attestante i titoli di servizio, e culturali; 

- Curriculm Vitae. 

 
 
La/Il sottoscritta/o dichiara di autorizzare il trattamento di tutti i suoi dati personali indicati ai fini della 
suddetta selezione (ai sensi del D.Lgs. 196/2003), di aver letto il testo, di accettare integralmente ed 
incondizionatamente quanto scritto, in particolare l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
CODICE REG. EU. 127/2016 entrato in vigore il 25/05/2018. 

 
 
 

Data……………….. Firma………………………...................... 


