
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. NORD - PRATO 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ Prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________________________ Prov. ___________ 

via/Piazza_______________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

Titolo di studio posseduto ______________________________________________________________ 

conseguito presso____________________________________________________________________ _ 

In servizio presso Codesta Istituzione Scolastica in qualità di ______________________________________ 

 
 

C H I E D E 
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per il seguente 

progetto:  PON-FESR 12810 DEL 15.10.2015 - Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali ovvero _________________________________________ ; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 - Laurea _____________________________________ conseguita il ________________________ 

   presso l’università degli Studi di ________________________________ 

 - Diploma di Istruzionne Secondaria Superiore ___________________________________________ 

- di aver effettuato attività di collaudatore per i progetti FESR seguenti: ______________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 





 

 

- di aver effettuato le seguenti attività di progettazione e/o collaudo di tecnologie informatiche: 

 ________________________________________________________________________________ 

- di aver svolto la Funzione Strumentale:  

 denominazione ____________________________________ a.s. ___________________________ 

- di aver svolto il ruolo di responsabile di laboratorio informatico presso: 

 Scuola: ___________________________________________ a.s. __________________________ 

- di aver svolto attività di responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la Protezione o di RLS nei 

periodi seguenti: 

____________________________________________________________________ 

  

Alla presente istanza allega: 
-  curriculum vitae in formato europeo; 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
data _____________________   FIRMA ____________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


