
  

 
 

Allegato A 
             

         Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Rossano III 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione per incarico di COLLAUDATORE 

INTERNO/ESTERNO – PROGETTO PON FERS Digital Board 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 - Azione 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

Autorizzazione progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-266 CUP: F39J21010860006 

 

Il/La sottoscritt ____________________________________________ nat__ a ________________________ 

il ____/____/_______ e residente a ___________________________ in via 

_______________________________ n. _________ cap ______________ Prov. _________ status 

professionale _________________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

tel. ________________________, cell. _________________ Fax _________________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore per il 

progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”  

 

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 sotto la propria responsabilità quanto segue: 

  

 Di essere in regola con le disposizioni per la prevenzione e il contrasto per l diffusione del Covid, in 

particolare di essere in possesso del Green Pass valido al momento della candidatura con l’impegno 

di effettuare quanto previsto dalla normativa vigente per il suo rinnovo per l0intera durata del 

progetto 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Di godere dei diritti politici 

 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

 Di non essere stato destituito da pubblico impiego 

 Di essere in regola con le normativa vigente 

 Di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto 

 Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 Di aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserve ogni contenuto 

 Essere in possesso di adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività 

all’interno della piattaforma dei PON; 

 Di avere la congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto 

 Che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere 

 di possedere il seguente titolo di studio __________________________________________  

 

conseguito il ___/____/_______ presso __________________________________________ 



  

 
 

 

Di avere i seguenti requisiti specifici: 

 Certificazioni informatiche riconosciute e attinenti con il ruolo per cui si concorre 

 Competenze specifiche in materia di progettazione e/o installazione e collaudo di strumentazione 

di supporto alla didattica per ideazione e realizzazione di ambienti di apprendimento maturate in 

ambito formativo e lavorativo 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

 

A tal fine allega: 

 

 Curriculum vitae in formato europeo 

Il/La sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve. 

Rossano, ________________ 

        Firma _________________________ di 

essere in regola con le disposizioni per la prevenzione e il contrasto Covid-19, in particolare di possedere 

Green Pass valido al momento della candidatura con l’impegno ad effettuare quanto previsto dalle normative 

vigenti per il suo rinnovo per l’intera durata del progetto; 

 

 

 

Il/La sottoscritt__ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Rossano, ________________ 

        Firma _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


