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ALLEGATO A 

 

                                                                                                                               Alla Dirigente Scolastica 
                                                                                                                              dell’I.C. “Dante Monda - Alfonso Volpi”  
                                                                                                                              Cisterna di Latina 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI 

DOCENTE ESPERTO COLLAUDATORE 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
– Azione 13.1.5  -  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  
 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195   
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  
CUP: F54D22000560006 

 
 

Il/La sottoscritto/a      _________________ 

Nato/a   ____________________prov.        il    ________  

e residente in  _____  _____prov. _______ ____CAP ________  

Tel.  ______________________e-mail    __   

Cod. Fiscale         ________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di COLLAUDATORE INTERNO: 

 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole: 

 
DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 
□ avere preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva, ogni contenuto. 
 essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nel presente Allegato A, 
nell’Allegato B e nel Curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445 e di essere consapevole delle sanzioni 
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stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia; 
□ 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 dal presente Avviso; 

□ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 
Alla presente istanza allega: 
□ curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

□ fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

□ Allegato B debitamente compilato e firmato. 

□ Allegato C debitamente compilato e firmato. 

□ Allegato D debitamente compilato e firmato. 

□ Allegato E  debitamente compilato e firmato. 
 
 
 
 
Luogo e data ________________________                                                                          
 
                                                                                                                                                        Firma 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                        ___________________________________ 


