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Allegato A – Domanda di partecipazione ESPERTO progetti: 

“Psicomotricità nelle scuole dell’infanzia di Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e Breonio” 

 
Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” Di 

Fumane (VR) 

 
Email: vric8.3200v@istruzione.it 

PEC: vric83200v@pec.istruzione.it 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO PERSONA FISICA per 

la realizzazione dei progetti “Psicomotricità nelle scuole dell’infanzia di Fumane, Sant’Anna 

d’Alfaedo e Breonio” 

Il sottoscritto (nome)  (cognome)  

nato a  Prov  il / / 

e residente in  via  n°  

nella qualità di Rappresentante legale del soggetto/ente/istituzione (indicare la denominazione 

completa  

con sede legale in  Via  n°  

e sede amministrativa nel Comune di  Provincia di  

Via  n°  CAP  tel  

Email  Codice fiscale/Partita IVA  

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura oggetto 

dell’Avviso: via  n°  città  

provincia  Email  Pec  

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO ESTERNO per la 
realizzazione dei progetti: “Psicomotricità nelle scuole dell’infanzia di Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e 
Breonio” 

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. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti politici; 

 non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti; 
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 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico 

richiesto; 

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente 

Scolastico. 

 di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e/o formativi: 

 
Titoli di studio 

 

Denominazione …………………………………………………………………………………………… conseguito il ..…../..…../………….. 

presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Denominazione …………………………………………………………………………………………… conseguito il ..…../..…../………….. 

presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Corsi di specializzazione / formazione/master 
 

Denominazione …………………………………………………………………………………………… conseguito il ..…../..…../………….. 

presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Denominazione …………………………………………………………………………………………… conseguito il ..…../..…../………….. 

presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Esperienze lavorative 
 

Anno Presso Tipo di incarico dal al n. ore 
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A tal fine allega alla presente istanza: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Patto di integrità 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 

requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
 
 

Data Firma 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 (Codice sulla 

Privacy) ed ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ai sensi dell’art. 13 del GDPR/2016, 

al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del 

bando di selezione e per la gestione giuridica ed economica del contratto di prestazione d’opera. 
 
 

Data Firma 
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