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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico I.C.” Via S.Pincherle” Roma

Oggetto:
Domanda di partecipazione alla selezione di figure professionali per
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-30 CIG Z54281F075 CUP G88G18000350007 – competenze di base
esperto esterno INGLESE
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a
a _____________________________________________ il ______/_______/______________ e residente
a ___________________ in Via _______________________________________________ N° _________
cap._____________ Prov. _____
Codice Fiscale ___________ ____________________________
tel._______________________________
e-mail____________________________________
Rappresentante legale dell’ Associazione ______________________________________, con sede legale
in __________________________ Via _______________________________________________ email
dell’Associazione
___________________________________________________________________
avendo preso visione dell’Avviso prot.n. 2640 IV.5 del 15/04/2019 per il reclutamento di figure
professionali esperto esterno INGLESE per l’attuazione di n.2 moduli del progetto in oggetto
CHIEDE
di partecipare alla selezione per

ESPERTO

ESTERNO di INGLESE per il / i seguenti moduli:

"Have Fun with English! Part One"
"Have Fun with English! Part Two"
e a tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall’art.76 del citato DPR n.445/2000, il/la sottoscritto/a , sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’Associazione è regolarmente iscritta al numero __________________________ del registro Imprese o
altro specificare______________________________________________________________________________;
art.80 del D. Lgs.50/2016;

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non essere a ciò obbligati
(specificare le motivazioni)______________________________________________________________________;
2640 IV.5 del 15/04/2019 e di accettarne
integralmente senza opporre obiezioni o riserve;
DICHIARA INOLTRE
che gli ESPERTI INGLESE che propone:
sciplinari pendenti e non sono
destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
cedimenti penali;
e dell’Avviso di selezione e ne approvano senza riserve il contenuto;
consegnato per i mesi di maggio e giugno 2019.
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A tal fine l’Associazione allega alla presente istanza:
 Curriculum dell’Associazione;
 Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto di ciascuno degli ESPERTI INGLESE che propone;
 Allegato 2, dichiarazione di disponibilità, per ciascuno degli esperti che si propongono.
La sottoscritta Associazione, per il tramite del legale Rappresentante, dichiara sotto la propria responsabilità di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
n.455 del 28/12/2000.
________________________
_______________________________________________________
Data
Firma autografa del Rappresentante legale

La sottoscritta Associazione, per il tramite del legale Rappresentante, autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione
amministrativa dell’Avviso di selezione e per la gestione giuridica ed economica del contratto di prestazione
d’opera.
________________________
Data

_______________________________________________________
Firma autografa del Rappresentante legale

Allegare
documento identità in corso di validità,
ogni altra documentazione ritenuta utile.

