
ALLEGATO B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                         I.C. Polo est

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione alla selezione di esperti esterni in forma associativa

Il/la sottoscritt_ ___________________________________nat_ a __________________________ il 
__________/____________/____________ e residente a ________________________________ in via 
___________________________________n._________________cap.__________________ 
prov.__________ tel._________________ fax _________________ e-mail ___________________ in qualità
di rappresentante legale/titolare della associazione/cooperativa ____________________ 
________________________________ codice fiscale _____________________ e con sede legale al 
seguente indirizzo ___________________________________________________ 
tel._____________________fax____________________________e-mail_____________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperto esterno per il seguente progetto:

_____________________________________________________________________________

A tal fine dichiara che l’esperto individuato è il sig. ______________________________________ nat_ a 
__________________________ il __________/____________/____________ e residente a 
___________________________ in via ______________________ cap. ___________________ 
prov._________________status professionale___________________________________________ titolo di 
studio _______________________________ codice fiscale _________________________ 
tel._____________________fax____________________________e-mail_____________________

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 dicembre 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:

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
o godere dei diritti civili e politici;
o 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;

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
o essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
o di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679);
o la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola.
o essere / non essere dipendente dell’amministrazione scolastica;
o aver preso visione dell’avviso e approvarne senza riserva ogni contenuto.



Si allega:

1. Referenze dell’associazione/cooperativa;

2. modello dichiarazione punteggio;

3. Statuto;

4. Dichiarazione art.80 D.Lgs 50/2016;

5. Curriculum vitae in formato europeo dell’esperto individuato;

6. preventivo con proposta di articolazione del percorso formativo debitamente datato e sottoscritto;

7. Altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (specificare)

____________________________________________________________________

Data,

Firma del richiedente

_____________________________________


