
 
Allegato A – Istanza di partecipazione  

Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. Olga Rovere 

Via San Rocco, 66 

00068 Rignano Flaminio 

(RM) 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
ESPERTO ESTERNO 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Autorizzazione al progetto: 10.2.1A FSEPON-LA-2017-185  

CUP: H85B17000060007 

RUP : Marisa Marchizza  

 

Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a _______________________________  il ____/____/_____ 

e residente a____________________________in Via ____________________________________ N° ___ 

Cap.____________ Prov. ________  

status professionale _________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

Tel.____________________________________ e-mail____________________________________________ 

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per  il conferimento dell’incarico di:  ESPERTO 
per le attività previste dal PROGETTO PON FSE - 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-185 “Sviluppare le competenze 

chiave europee con la musica e il movimento”. 

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 e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

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 del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso di selezione per il reclutamento delle figure professionali esperto,  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 

- di possedere titoli e competenze specifiche adeguate per la figura professionale scelta. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020 cumulo di 

impieghi e incarichi articolo 53 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto / Rup del 

procedimento. 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

• partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

• cooperare con le altre figure coinvolte nel progetto; 

• operare in autonomia, dopo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA; 

• concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa; 

• concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

• concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

• svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

• redigere e consegnare il registro di presenza, predisposto dall’istituto; 

• redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto; 

•  di accettare l’organizzazione e gli orari del progetto ed eventuali modifiche per adattare le 

attività alle esigenze complessive della scuola, relativamente a tutti i moduli al quale si 

chiede di partecipare; 

• di accettare il compenso omnicomprensivo previsto nell’avviso per ogni ora resa e 

documentata; 

• che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione del contributo da 

parte degli enti preposti; 

si impegna 

• a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- Copia di un documento di identità valido;  



 
- Copia del codice fiscale; 

- Curriculum Vitae in formato europeo; 

 

 

Luogo e data ____________________________                                     Firma__________________________ 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. 


