
 

 

Allegato A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO SCIENTIFICO “A. GRAMSCI  

VIA ALBERTON 10/A - IVREA 

 

Il/La sottoscritt__ ______________________________ ______________________  
nat__ a____________________________________________ (prov. ______ ) il _______________  
e residente a_______________________________________________________________ (prov. _______ )  
inVia/P.zza/C.da _________________________________________________________________  
telefono_____________________________________ cellulare ____________________________________  
e-mail__________________________________, Codice Fiscale: __________________________________ 

Partita IVA: ________________________________________________________________________ , 

 

avendo preso visione del bando riservato al personale interno del Liceo Scientifico A. GRAMSCI di Ivrea 

avente protocollo n. 3778  del 17/10/2017 per l’affidamento dell’incarico di progettista degli interventi previsti 

dal progetto FESR “CoSporting”, cod. 10.8.1.A5-FESRPON-PU-2017-5 cod. CUP G76J17001300007, 

relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per 

impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici 

nei relativi licei”. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 

CHIEDE 
 

di essere individuato/a progettista degli interventi previsti dal progetto FESR 10.8.1.A5-FESRPON-PU-2017-

5. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, di: 

- essere cittadino ________________________________ ; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente i contenuti; 

- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del bando di selezione; 

- di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del progetto; 

- di progettare e organizzare le attività dell’intervento in rapporto all’utenza e agli obiettivi da 

raggiungere; 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente 

domanda, nella acclusa scheda di valutazione e nell’allegato curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445 del 

28.12.2000. 

 

  



 

 

 
 

Il sottoscritto, allega: 

- Tabella valutativa e comparativa esperienze, titoli, competenze; 

- Curriculum vitae in formato europeo. 

 

 

__________________________, li _____________ (firma)_______________________________________ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________si impegna, in caso di 

conferimento incarico, prima della stipula del relativo contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a 

presentare su richiesta tutta la documentazione comprovante le dichiarazioni rese e di quanto riportato nel 

curriculum. 

 

__________________________, li _____________ (firma)_______________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a,____________________________________________________ acquisite le informazioni 

fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

__________________________, li _____________ (firma)_______________________________________ 

 

Scheda riepilogativa Titoli  

Titoli Punti Riservato al Gop 

   

   

   

   

Esperienze Punti Riservato al Gop 

   

   

   

   

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae 


