
 
Allegato A- Domanda di partecipazione Esperto collaudatore 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Magistrale Statale B.Croce 
ORISTANO 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO COLLAUDATORE 
INTERNO – PON LAN/WLAN Asse II (FESR)” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESR- PON-SA-
2015-5 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave 

 
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________________ 

nat_   il ___/___/_____ a _____________________________________________________ Prov. ____________ 

Residente in _______________________________Via/Piazza _________________________________ n° _____  

Tel. Abitazione _________________________________ Tel. Cellulare _________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ E-mail (Obbligatoria) _______________________________ 

Docente a tempo _______________________________ presso questo Istituto Magistrale Statale “B.Croce” 

Avendo preso visione del bando prot. n. 2728 del 27.06.2016 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di 

ESPERTO COLLAUDATORE 
 

A tal fine Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che 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 essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto 
• di possedere i requisiti necessari per espletare l'incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 
• di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 

programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 
• di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza 
 
Il sottoscritto è consapevole che l'accettazione della sua candidatura in qualità di COLLAUDATORE esclude 
la possibilità nell'ambito del progetto   10.8.1.A1-FESRPON-SA-2015-5  , di far parte della commissione di 
gara e di espletare l'incarico di progettista. 
 
Allega alla presente domanda: 
 
- Curriculum in formato Europeo 

 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
●    di avere preso visione del bando di selezione e di accettare totalmente le condizioni ivi previste; 
●    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 DPR 28.12.2000 n. 445. 

 
 
Data ___________      FIRMA _____________________________ 
 


