
ALLEGATO A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO DE ANDRE’ BRESCIA 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE (indicare la 
figura per la quale si concorre) - PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
2014/2020  

 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263 

CUP: J89J21012570006 
  

Il/la sottoscritto/a______________________________________  

codice fiscale _________________________  

 

Nato/a __________________________  

il _________________, 

residente in _______________________________,  

 

Telefono_____________________, cell.:_____________________,  

e-mail_________________________________, 

 

Presa visione dell’Avviso di selezione prot. n._________________ del          
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ______________  PON - Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sotto la propria responsabilità:  

- di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettarlo senza condizioni o riserve; 
- di essere cittadino_______________________________________________________________;  
- di essere in possesso del godimento dei diritti politici;  
- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di____________________________;  
- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali   
  pendenti_______________________________________________________________________;  

- di non appartenere ai gruppi di valutazione PON e di non essere dipendente di società che intendono 

partecipare all’Avviso di selezione relativo al progetto in questione.  

- di essere in possesso dei titoli di accesso indicati nel bando; 
- di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nel curriculum vitae;  
- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nel Bando;  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Allega :  
- Modello B  debitamente compilato;  
-Curriculum vitae in formato europeo;  
-Fotocopia documento di riconoscimento;  
  ________________________________________________  
  ______________________________________________  
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n.196.  
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.gs                
n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  
 
Data ………………………………………  

In fede  
……………………………………………. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informiamo che il Liceo delle Scienze Umane F. De Andrè in riferimento alle finalità istituzionali 
dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle 
procedure per l’erogazione di servizi formativi.  
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del  Regolamento Europeo n° 679/2016, i dati personali sono trattati 
in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 
trattamento.  
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore, quale Rappresentante dell’Istituto. 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo 
di Progetto.  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 
progetto.  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato.  
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 
7 del D.Lgs. 196/03.  
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché 
i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Data…………….          
 
 
                                                                                                                                           FIRMA DEL Candidato  
 
 
 

 

 

 

 


