
ALLEGATO 1

Al  Dirigente Scolas co
dell’Is tuto Comprensivo di Certosa di Pavia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Proge o  Fondi  Stru urali  Europei  -  Programma Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze e
ambien  per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II  -  Infrastru ure  per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effe  della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde,  digitale  e resiliente dell’economia” – Obie vo specifico 13.1:  Facilitare una
ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia  –  Azione  13.1.2  “Digital  Board:
trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione” – Avviso pubblico
Prot.  n.  28966  del  6  se embre  2021  per  la  trasformazione  digitale  nella  dida ca  e
nell’organizzazione. Avviso di  riapertura dei termini  della procedura “  A sportello” prot.  n.
43830 dell’11 novembre 2021 - Codice : 13.1.2A-PON-FERS-LO-2022-111 
CUP: D99J21015010006

Il/La so oscri o/a______________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ prov. _________Il ______________________

e residente in _____________________________ Prov. __________Via _________________________

CAP. _______________ Tel. _____________________ Cellulare _________________________________

e-mail   ______________________________________________________________________________  

    Cod. Fiscale____________________________________________________

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO  

    Assistente  Amministra vo in   servizio,   a tempo ___________________________________ ,presso 

    codesta Is tuzione Scolas ca dal _____________________al ____________________anni di servizio   

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per l’incarico di supporto alla ges one amministra va per il Proge o

di cui all’ogge o come indicato nel bando di selezione prot. n. .................... del ......................

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 a estazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle

Leggi speciali in materia:



DICHIARA

so o la personale responsabilità di essere in possesso dei so o elenca  toli:

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione Autovalutazione

Titolo di studio Pun  1 diploma di scuola superiore
Pun  2 laurea

Anzianità di servizio Pun  1
per ogni anno (max 10 pun )

Competenze logis che organizza ve 
(esperienze pregresse in proge  
ministeriali)

Pun  2
per ogni Proge o (max 10 pun )

Competenze informa che cer ficate Pun  3 per ogni a estato (max 15 
pun )

Esperienza  nella  proge azione/
ges one  proge  PON (FSE/FESR)

Pun  3 per ogni esperienza (max 15
pun )

Dichiara, inoltre:

di non trovarsi in alcuna posizione di incompa bilità con pubblico impiego;
di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di non essere collegato a di e o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Come previsto dall’avviso, allega:
C.V. formato europeo so oscri o

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la so oscri o/a _____________________________________________________________con la presente, a i sensi e per
gli effe  dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

AUTORIZZA

L’Is tuto Comprensivo di Certosa di  Pavia al tra amento, anche con l’ausilio di mezzi informa ci e telema ci,   dei  da
personali forni  dal so oscri o.

Prende, inoltre, a o che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, tolare del tra amento
dei da  è l’Is tuto sopra citato e che il so oscri o potrà esercitare, in qualunque momento, tu  i diri  di accesso ai propri
da  personali  previs  dall’art.  7  del  “Codice  Privacy  e  dal  capo  3)  DEL Regolamento  U.E.  679/2016  (ivi  inclusi,  a  tolo
esemplifica vo e non esaus vo, il  diri o di o enere la conferma dell’esistenza degli  stessi,  conoscerne il contenuto e le
finalità e modalità di tra amento, verificarne l’esa ezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e /o la cancellazione,
nonché l’opposizione al tra amento degli stessi)

Luogo e data                                                                                           Firma  


