
Allegato 1 – Dichiarazione di disponibilità (personale ATA) per progetto PON-FESR REACT EU -
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. Nord - Prato

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità personale ATA per incarichi progetto PON-FESR REACT Avviso
pubblico prot. 50636 del 27/12/2021 – Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla
transizione ecologica. Codici identificativo progetto e relativo CUP: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38
CUP D39J22000090006

Il/La sottoscritto/a

COGNOME____________________________NOME______________________

CODICE FISCALE_______________________________________

DATA DI NASCITA_____/______/______ LUOGO DI NASCITA____________________(_____)

in servizio presso codesto istituto in qualità di

- Assistente Amministrativo /Collaboratore scolastico

COMUNICA

la propria disponibilità a collaborare al progetto progetto PON-FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo” C.I.P. 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445, in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art.47
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso
di essere in godimento dei diritti politici
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
__________________________________________________________________
di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti :
__________________________________________________________________



di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma
vigente
di essere disponibile a svolgere l’incarico al di fuori del proprio orario di servizio
di possedere i seguenti titoli formativi e professionali:

TITOLI VALUTABILI

Anzianità di servizio

Numero di esperienze pregresse analoghe

Competenze relative come supporto alla contabilità dell’ istituto

Eventuali certificazioni/competenze informatiche

Il/la sottoscritt_ dichiara di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
dell’Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di selezione, alla
comparazione dei titoli posseduti e alla stesura delle eventuali graduatorie dei candidati.

Prato, _______________
FIRMA DEL CANDIDATO

________________________


