
ALLEGATO A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ITIS VITO VOLTERRA 
San dona’ di  Piave VE 

Oggetto: Bando per il Reclutamento di esperto Progettista  per le attività previste nel BANDO PON FESR 
9035 - PROGETTO 10.8.1.A1-PON FESR –VE-2015-122

Domanda di partecipazione alla selezione del Progettista 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a il __/___/____ a __________________________prov._____ C.F_______________ 

e residente in __________________ via ______________________________CAP _______ 

tel/cell _____________________ indirizzo e-mail (Obbligatoria)________________________ 

avendo preso visione del bando di selezione per le figure previste dal piano integrato 
C H I E D E

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di  PROGETTISTA 
del Piano Integrato di Istituto 2014-2020 in relazione al progetto 10.8.1.A1- PON FESR –VE-2015-122
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. 445/2000, Il sottoscritto dichiara di: 
essere cittadino italiano; 
godere dei diritti politici; 
essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
di essere disponibile, per l’intera durata del Piano, secondo il calendario predisposto dal Gruppo 
Operativo del Piano Integrato di Istituto e di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di 
piano. 

A tal fine allega: 
- Curriculum vitae su formato europeo; 
- Copia fronte / retro di un valido documento di riconoscimento 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e 
titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR  25/12/2000 n. 445

Data _________________________    Firma _______________________________ 

Ai sensi del D.LGS 196/2003, autorizza l’amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali  dichiarati 
solo ai fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione.

Data _________________________    Firma ________________________________


