ALLEGATO A – Domanda di partecipazione esperto esterno. PROGETTO SCUOLA AMBIENTE E LEGALITA’

Al Dirigente Scolastico
IV CIRCOLO DIDATTICO STATALE
“G.B. QUINCI”
Via G.B. Belli , 1
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO ESTERNO
Il/la sottoscritt_ _____________________________________________nat_a __________________________
il ______/_____/______ e residente a _______________________________________________ (Prov.______)
in via _____________________________________________________ n. ______ CAP. _________________
C.F. ________________________________________________ tel.___________________________________
tel. cell. _________________________ e-mail ___________________________________________________
professione ____________________________________ presso ______________________________________
in riferimento al bando pubblico per la selezione di esperti esterni per le attività del Progetto “Scuola, Ambiente
e Legalità” presenta istanza per l’eventuale conferimento del seguente incarico (contrassegnare con una X)
Esperto richiesto

□

Esperto in tematiche ambientali, tutela
dell’ambiente e del territorio

Ore
incarico
24

Luogo di svolgimento
IV CIRCOLO DIDATTICO STATALE
G.B. QUINCI Mazara del Vallo

Il sottoscritto dichiara:
• di avere preso visione del bando;
• di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo;
• di allegare fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
• di allegare la Tabella di Valutazione dei titoli (Allegato B);
• di possedere competenze specifiche per le aree d’intervento indicate.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:
 di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
 di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;
 che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione
amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e
dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non
veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000).
Il sottoscritto __________________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lvo. 196/2003 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della
procedura di cui alla presente domanda.
Data, ______________________
In fede
____________________________________

