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All'istituzione scolastica 

I.C. CONDOVE 

toic82500q@istruzione.it 

toic82500q@pec.istruzione.it 

 

 
 

Con la presente, il/la sottoscritto/a , 
(cognome) (nome) 

 

nato  a  il      
 

(C.F.  ),  residente a    
 

    in via/piazza    
 

n.  si candida per l'attribuzione di un incarico di esperto in collaborazione plurima per 
 

realizzare   il   progetto   “  ”   previsto   nell’ambito delle 

iniziative proposte dall’I.C. Condove.  

A tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
 di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea o regolarmente 

residente in Italia (cancellare la voce che non interessa) 

 di godere dei diritti politici; 

 di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni Pubbliche (cancellare la voce 

che non interessa); 

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto; 

 di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 16 

aprile 2013 n. 62) e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti; 

 che tutte le dichiarazioni indicate nel curriculum relativamente a titoli culturali ed 

esperienze professionali sono veritiere. 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di possedere le seguenti competenze relative ai 

criteri indicati nell’avviso di cui sopra, come risulta dal curriculum vitae. 

 

Titolo di studio conclusivo del percorso di studi:  
p.ti    Laurea 
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Diploma di scuola secondaria 

Specializzazioni/master/Certificazioni informatiche di livello avanzato p.ti    

Corsi di aggiornamento specifici; p.ti    

Esperienze di lavoro maturate nel settore di riferimento:  

Scuole Statali p.ti    

in collaborazione con altre scuole paritarie/private o centri 
di formazione riconosciuti; p.ti    

nella libera professione (come formatore/professionista); p.ti    

TOTALE PUNTI  

Il sottoscritto è consapevole che l'invio della propria candidatura costituisce preventiva dichiarazione 

di disponibilità ad accettare la proposta di incarico. 

 

DATI DEL CANDIDATO 

AREA:    
 

 

CORSO /I:    
 

 

SEDE/I DIDATTICA/CHE:    
 

 

INDIRIZZO EMAIL da utilizzare per le comunicazioni relative alla selezione: 
 
 

 

RECAPITI TELEFONICI di reperibilità: 
 
 

 

  ,    
(luogo) (data) 

 

 

 
(firma autografa) 


