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Agli Atti progetto 
 Sito web istituto 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – Avviso 

pubblico prot.n. 50636del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 
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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

 dell'IISS Mauro PERRONE 

Castellaneta (Ta) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

  

   Il/La sottoscritto/a_________________________________  nato/a __________________________  

 

prov. _____________  il ______________   C.F. _________________________  

 

Residente in _____________________________________________________ prov. ___________  

Via/Piazza________________________________________________________ n.civ. __________  

telefono______________ cell. _____________ mail _____________________@_______________ in  

servizio presso codesto Istituto con la qualifica di  ______________________________ , 

mailto:tais03900v@istruzione.it
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CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione per 

PROGETTISTA  

COLLAUDATORE  

Ai sensi degli artt. 38 e 46  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,  

il sottoscritto dichiara di:  

· essere cittadino italiano;  

· godere dei diritti politici; 

 · essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 · essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

 · di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 

attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 · di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. Esprime il proprio consenso 

affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), così come integrato e modificato dal D. lgs 101/2018, per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 

Alla presente istanza allega: CV firmato in formato europeo. 

 Data ___/___/_________ 

Firma  __________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ esprime il proprio consenso affinché i dati 

forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Data ___/___/_________ 

Firma  __________________________________ 

mailto:tais03900v@istruzione.it

