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Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico Tito Lucrezio Caro 

 
Allegato A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di personale ESTERNO NELLA 

FIGURA DI PROGETTISTA da impiegare in attività Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
– REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.4 - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  

codice fiscale            ________________________________________________________  

nato/a  il _________ a _________________________________________________  

prov ________ e residente in ____________________________________________  

prov ________ via  _________________________________________ n. _________  

cap. _________ tel/cell. _____________ email _____________ _________________  

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite 

dal bando di selezione 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

Al tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia  

dichiara  

(inserire una X negli opportuni riquadri e completare i campi di interesse) 

 di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto, compresa la declinazione dei moduli al bando. 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):    

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di non avere carichi penali pendenti; 

 di poter essere ammesso alla selezione in quanto in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati all'art. 4 del 

bando, 

 di essere esterno alla Pubblica Amministrazione 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione: 

__________________________________________________ conseguito 

con il punteggio:________nell’anno ________________ 

 esperienza lavorativa in attività pertinenti il profilo di selezione 
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 di avere una buona conoscenza e capacità teorico-pratica delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

 per chi possiede i titoli che danno diritto a preferenza o precedenza a parità di punteggio ………………… 

 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati con cittadinanza straniera) 

 di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione; 

 che quanto indicato nel Curriculum Viate Et Studiorum corrisponde al vero. 

 

 

Allega alla presente domanda: 

❏ scheda di autovalutazione titoli e delle esperienze lavorative  

❏ curriculum vitae e professionale in formato europeo firmato; 

❏elenco delle esperienze professionali maturate secondo quanto descritto dall’avviso di  

    selezione  

❏ copia documento d’identità. 

Ai sensi del Dlgs. N°196/2003 autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda finalizzato unicamente alla 

gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

 

Luogo e data _____________________                                                                FIRMA 


