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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
1.5.1.5."Dante ALIGHIERI" - Viale XX Settembre 11
GORIZIA

Allegato A - Domanda di partecipazione Esperto Progetti sta

AI Dirigente Scolastico
dell'I.S.I.S."Dante Alighieri"

Via le XXSettembre 11
34170Gorizia

Oggetto: RICHIESTADI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONEDI ESPERTOPROGETIISTA

VISTAla nota MIUR Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegatiaventecomeoggetto: "FondiStrutturaliEuropei-
ProgrammaOperativoNazionale"Perlascuola- Competenzeeambientiper l'apprendimento"2014-2020.Awiso pubblicorivoltoalle
Istituzioniscolastichestatali per la realizzazione:"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastruttura li per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Il sottoscritto Salvatore Alessandro Testa, nato il 20/01/1976 a Catania, residente in GoriziaVia EleonoraDuse28,
Tel. Cellulare3284143954Codicefiscale TSTSVT76A20C351E,E-mail salvatore.testa@goiss.it, docente presso
Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi", avendo presovisione del suddetto bando relativo alla selezionedi esperti
per la progettazione del PONFESR

CHIEDE
di partecipare alla selezionein qualità di

ESPERTOPROGETIISTA
A tal fine,ai sensidegli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, consapevoleche le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato
D.P.R.n. 445-00, dichiara quanto segue:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- di non esserestato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- di non esseredipendente di altre PubblicheAmministrazioni;
- di non esserecollegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;.
- di esserein godimento dei diritti politici;

- di possederei requisiti necessariper espletare l'incarico, cosìcome si evince dal curriculum vitae;

- di non esserestato destituito dalla pubblica amministrazione;
- di esseredisponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolasticoe con il D.S.GA per programmare e
verificare le attività di sua pertinenza;

-dl conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l'inserimento e
l'aggiornamento delle attività svolte;

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di suapertinenza;
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di NON aver presentato contestualmente domanda in qualità di esperto
collaudatore

Allegaalla presente domanda:
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Curriculum in formato Europeo;
Allegato C-Schedapunteggio EspertoProgettista;
Allegato E-Privacy;
Fotocopiedi un documento di riconoscimento in corsodi validità e del codice fiscale debitamente firmate
in originale.

Consapevoledella responsabilità penale e della decadenzada eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci,dichiara sotto la propria responsabilità:

• di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR28.12.2000n. 445.

DATAl~/o&1W/t

ALLEGATO E

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di esserestato informato sul trattamento dei dati personali

e, pertanto, autorizzo l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari

per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti "sensibili" dell'art. 4 comma 1 lettera d, per le

finalità e per la durata necessariper gli adempimenti connessial rapporto di lavoro.
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