
Allegato 1 
 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Via Palestro 

Abbiategrasso (MI)  

 

 

DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONEALL’AVVISO PUBBLICO 

prot. 2798/U del 28/07/2022 

 

per la selezione di N°1 esperto progettista interno all’Istituto 

PON FESR REACT EU Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”   

codice progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-266    

CUP: I49J22000520006 

  
Il/La  sottoscritto/a……………………….……………………………………………………………………….……..……….…… 

 

  Nato a……………………………………………….……………..……...……(…………………)il……………………………..……. 

  
residente a…………………………………………………………………………………………………………( ........ ) 

 
in via/piazza…………………………………………………...…………………………………n.…….CAP……………….……… 

 

telefono…………………cell.……..……………………e-mail………………………………………….………………….…..……. 

 
codice fiscale…………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
titolo di studio: ……………………………………………………………….….………………………...…..……………..……... 

 

 
CHIEDE 

 
 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto per l’incarico di esperto 

progettista. 
 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia:  

 

DICHIARA 

- sotto la personale responsabilità di essere in possesso della cittadinanza italiana o di 

uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’avviso di selezione; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 



 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti  

 

dall’Avviso. 

TITOLO PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 

A 

CURA DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 
A 

CURA  DELLA 

SCUOLA 

Laurea specifica 
(quinquennale) attinente 
l’azione da realizzare 

Punti 30 – 100/110 + Lode 

Punti 25 da 100/110 a 100/110 

Punti 20 da 99/110 

Punti 15 da  95/98 

  

Esperienze in qualità di: 
progettazione   installazione   
e collaudo nella realizzazione 
o nella risistemazione di 
giardini e di orti didattici 

5 punti per certificazione   
Max 10 punti 

  

Per ogni incarico di 
Progettazione o Collaudo 
nell’ambito di progetti PON 

FERS 

5 punti per ogni Esperienza 
 Max 20 punti 

  

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e del GDPR 679/2016, autorizza l’Istituto Comprensivo Via 

Palestro – Abbiategrasso (MI) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                     

 

  FIRMA       


