Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Liceo C.Montanari
Consegna a mano
o mail vrpm01000l@pec.istruzione.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ il ________________
residente a _________________________ via ______________________________________________n° __
_______, telefono ___________________________e mail__________________________________________
Titolo di studio posseduto____________________________________________________________________
Conseguito presso _____________________________________________con votazione_________________
Attuale occupazione ( con indicazione della sede di attuale servizio):
______________________________________________________________________________
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ( barrare la voce che interessa):
INTERNO
ESTERNO :
PROGETTISTA ( non potrà essere anche collaudatore)
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 consapevole che in caso di falsa
dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in
materia,
DICHIARA
( barrare con la x le sole caselle interessate )


di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa ovvero__________________________________________________

di non essere stato destituito da pubblico impiego;

di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarmi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall’art. 58 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 508 del Testo Unico D.L.vo n. 297/1994 o
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
Alla presente istanza allega:
tabella di valutazione titoli per la selezione della figura richiesta;
curriculum vitae in formato europeo;
ogni altro titolo utile alla selezione;
_l_ sottoscritt_, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Amministrazione scolastica ad
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del
rapporto di lavoro.

TITOLI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Laurea
triennale/quadriennale
nuovo o vecchio
ordinamento attinente alle
tematiche del corso
Pregresse esperienze, in
qualità di progettista, in
progetti FESR attinenti al
settore richiesto
Appartenenza al gruppo di
lavoro e di progettazione
con Decreto Dirigenziale
prot. n. 1949/4.1.p del
23/03/2017
Esperienza specifica nella
progettazione e nella
programmazione di
interventi a valere dei Fondi
Strutturali (solo per Esperto
Esterno)
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI FINO A

TOTALE
ATTRIBUITO
DAL
CANDIDATO

Punti 5

Sino a un massimo di
Punti 5

Punti 5

Punti 5

PUNTI 15 (20 PER
L’ESPERTO ESTERNO)

Firma
___________________

ASSEGNATI
a cura della
commissione

