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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Superiore Statale  “ A. Galizia” 

Nocera Inferiore (SA) 
 
    Oggetto: Candidatura selezione interna per conferimento incarico di Collaudatore per la realizzazione del PON FESR 
                       Smart Class. 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________Nato/a a______________ il_______________________ 
 
Residente a____________________________________ in  Via____________________________________N°_____ 
 
Indirizzo di posta elettronica ___________________________________Tel._________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico in oggetto in qualità di docente interno. A tal fine, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, e della 
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

• di essere cittadino/a e di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver subito 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; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico richiesto; 

• avere preso visione dell'Avviso e di approvarne il contenuto; 

• di essere disponibile per l’intera durata del Progetto; 

• di essere in possesso delle esperienze professionali, le competenze e i titoli culturali previsti dall'Avviso e 
dichiarati nel curriculum e nella tabella di valutazione dei titoli; 

• di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali. 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione , nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 
A tal fine allega: 

1. Tabella di valutazione dei titoli; 
2. Il Curriculum Vitae, in formato europeo; 
3. Copia di un VALIDO documento d’identità. 

Inoltre, per gli adempimenti connessi alla presente procedura, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 
trattati nel rispetto del DLgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”. 
 
Luogo e data,                                                                                                                                                                  FIRMA 

 
                                                                                                                         _______________________                    


