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ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

Alla Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo n.  1 Biancheri di Ventimiglia  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a _______________________ 

(provincia di ___) il ___________________C.F..__________________________________ residente in 

___________________________________ (provincia di ____) c.a.p. _______ via 

_____________________________________________________ n.____ tel. ______________________ e-mail 

________________________________, 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa dei Curricula pervenuti, relativa al 

Progetto 10.2.2A-FSE PON–LI 2017-9 dal titolo “ In volo oltre l’orizzonte”, per il conferimento dell’incarico di: 

 

� ESPERTO MODULO N._____ - ____________________________________________________  

� TUTOR MODULO N_______- ___________________________________________________  

� REFERENTE PER LA VALUTAZIONE. 

� REFERNTE COORDINATORE DI PROGETTO. 

 

Il/La sottoscritto/a, 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 cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

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

corso________________________ 
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4. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 

nell’Avviso di selezione.  

 

 

Allega: 

1. Curriculum vitae formato europeo; non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

2. Scheda di autovalutazione/valutazione 

3. Copia del Documento di identità personale in corso di validità 

 

Luogo/Data _______________________________________ In fede ________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 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 Comprensivo n.1 Biancheri di 

Ventimiglia, titolare del trattamento, e in quelle previste dai controlli e monitoraggi dell’Autorità di Gestione. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a _______________________________  

il ________________________, autorizza l’Istituto Comprensivo N. 1 Biancheri di Ventimiglia al trattamento dei suoi 

dati personali, in conformità al D.lgs. 196/2003.  

 

Luogo/Data ____________________________ Firma ________________________________ 

 
 
 


