
 

 

Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.S.I.S. “Rosario Livatino 
  

 
Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto relativamente al 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 

“Fuori dai banchi” 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________    nato/a a_________________ 
il__________________codice  fiscale______________________________________ 
residente a _____________________via_________________________________________ 
recapito tel. Fisso_________________recapito tel. Cellulare__________________ 
indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)_________________________________ 

in servizio c/o l’I.S.I.S. ROSARIO LIVATINO di Napoli in qualità di _______________________________ 

con contratto a tempo determinato/indeterminato 
Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al seguente modulo (indicare con 

una X) 

 

Titolo del modulo  

La mia classe sull'albero  

Mi arrampico......ma resto in piedi!  

Ti oriento con la famiglia  

Il mio spettacolo teatrale in inglese e.... napoletano  

Trovo lavoro con i droni  

Il mio quartiere ..tra foto e parole. Corso di fotogiornalismo  

Con la matematica e il coding creiamo un’APP  

  
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

▪ di aver preso visione del bando; 


▪ di essere cittadino_______________________________; 


▪ di essere in godimento dei diritti politici; 


▪ di non aver subito condanne penali 


▪ di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali  
2014/2020  

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità.  
  
Il / La sottoscritto/a______________________________________________ compila, sotto la 

propria personale responsabilità, l’allegata griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a 

titoli i suo possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 

445 del 28/12/2000: 

 
 
Data___________________ Firma____________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  D. l.vo 196/03, autorizza l’I.S.I.S. “Rosario Livatino” di Napoli al trattamento dei 
dati  contenuti  nella  presente  autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della 
Pubblica Amministrazione.  
 

Data___________________ firma_____________________________________ 


