
ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO
C.F. 90042580747 – C.M. BRIC820003

E mail:   BRIC820003@istruzione.it   –  Pec  :  BRIC820003@pec.istruzione.it  
Web:   www.comprensivocisternino.edu.it  

Sede Amministrativa: Via Roma,110 – Cisternino -  c.a.p.72014 – Telefono 080-4448036 – fax 0804443450
Sez. Scuola Sec. di Primo Grado: Via Monte La Croce,18 – Cisternino - c.a.p. 72014 – Telefono 080-4448114 – fax  0804443007

Servizio di cassa: Banca Carime fil. di Cisternino – IBAN : IT 74 N 03067  79170  000000001507

Alla Dirigente Scolastica

IC Cisternino

Oggetto: Oggetto:  Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore

Progetto PON DIGITAL BOARD Avviso 28966 del 6/09/2021 Azione: 13.1.2A – FESR PON-PU-2021-489 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________________(____) 

Il ___/___/______codice fiscale_______________________ residente a _______________________(____) 

in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _____________________________

recapito  tel.  cellulare____________________________  indirizzo  E-Mail

_____________________________,

indirizzo PEC ______________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:   

 ⃝ PROGETTISTA 

 ⃝ COLLAUDATORE 

relativo al progetto PON Azione 13.1.2A – FESRPON PU-2021-489 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

⃝⃝ di aver preso visione del bando; 

⃝⃝ di  essere  docente_____________________________  ed  in  servizio  presso  codesta  Istituzione

Scolastica dall’ Anno Scolastico _______________; 

⃝⃝ di non aver subito condanne penali;

⃝⃝ di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________;

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________;

⃝⃝ che non esistono cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico. 
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Allega alla presente domanda: 

- Griglia valutazione titoli (allegato 2); 

- Curriculum in formato Europeo; 

Ai  sensi  del  D.L.  196  del  30/06/2003  e  successivo  GDPR  679/2016,  dichiaro,  altresì,  di  essere  stato

informato sul trattamento dei dati personali  e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i  dati

personali  dichiarati solo per fini  istituzionali  e necessari  per la gestione della  presente istanza, ai sensi

dell’art.  4 comma 1 lettera d,  per le  finalità e per la durata necessari  per gli  adempimenti connessi  al

rapporto di lavoro. 

 

 

Data _____/_____/______                                                         Firma ___________________________ 
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