
 

 

 

 

 
 

ALLEGATO 1 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. Schweitzer - Termoli 

Oggetto: AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO COLLAUDATORE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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  - Avviso 

pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5  – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

CNP:13.1.5A-FESRPON-MO-2022-30  

CUP: J34D22001220006  

Il/la sottoscritt   
 

Nome e Cognome  

Luogo e data di nascita  

Nazionalità  

Codice fiscale/ P. IVA  

Indirizzo  

Telefono/Cell.  

Indirizzo e-mail  

PEC  

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE in qualità di : 

o Personale interno all’Istituzione Scolastica 
o Personale interno di altra Istituzione Scolastica 
o Dipendente dalla Pubblica amministrazione 
o Professionista autonomo 
o ALTRO (specificare)    

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di: 

□ essere a conoscenza delle attività da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti dall’avviso; 

□ avere  competenze   e/o   esperienze   idonee   per   svolgere   l’incarico   richiesto   allegando   alla   presente   idonee 

certificazioni/attestazioni valide a dimostrare il prerequisito di ammissione alla valutazione; 

□ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’UE; 

□ Godere dei diritti civili e politici; 

□ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di sanzioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ Non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

□ Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs nr. 39/2013; 

□ Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello astrattamente 
configurato dall’art. 7 del DPR nr. 62/2013; 

□ Di essere dipendente presso la seguente Pubblica Amm.ne: 

in qualità di 
 

  ; 

□ Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Allega alla presente 

a) scheda di autovalutazione (allegato 2); 

b) informativa debitamente sottoscritta per accettazione (allegato 3); 

c) Curriculum vitae; 

d) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data FIRMA 
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