
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BELLARIA  SCUOLE  INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI  I  GRADO 

Via Nicolò Zeno, 21  C.A.P. 47814  BELLARIA IGEA MARINA (RN) 

 RNIC81000C     Codice Fiscale: 91069910403    Codice Univoco Ufficio UF1W8G 

Tel. 0541-343960 Fax 0541-347531  e-mail: rnic81000c@istruzione.it  pec: rnic81000c@pec.istruzione.it    

Sito web: http://icbellaria.edu.it 

 

 

All. 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

per l’incarico di esperto nel Piano Offerta Formativa 

 

Al  Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Scolastico Comprensivo Statale Bellaria 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………..………………..…………………….................... 

 
Codice fiscale………...…………………………………..………………................................................. 

 
Nato/a...............................………………………….…………....................il…………………….………. 

 
Telefono…………….………………………………………………… Cell………………………………….............. 

 
e-mail…………………………………………….……………….............................................................. 

 
Via…………………………………………………………………………………….Cap………….......................... 

 
Città…………………...……………………………………...….…............................................................. 
 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione per titoli, per l’attribuzione dell’incarico di esperto per il progetto di seguito 
indicato 

 
 Progetto P.2.1.A-  Progetto competenze linguistico-comunicative   

 
 Progetto P.2.1.B - Progetto di identificazione precoce per alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e 

delle classi Prime e seconde scuola primaria 

 

A tal fine allega: 
• il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto in originale, 
• la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. 

 
__l__ sottoscritt__ ,  relativamente all’attività oggetto dell’incarico, si impegna a svolgere senza riserve 

l’incarico come richiesto nell’Avviso, con particolare riferimento all’art. 2 “Domande e termini di 

presentazione”, e secondo il calendario approntato dall’Istituto Comprensivo Bellaria.  

 
Dichiara di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento dei dati 
personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli 
adempimenti conseguenti. 
 
Data ................................ 

Firma ......................................................... 
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(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a  ................................................................................................................................................................., 
 

nato/a il.......................................................  a  ...............…………………………………………………… 
 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 

dichiara 
 

 

• di essere in possesso della cittadinanza  ................................................................................................................... 
 (indicare se Italiana; se diversa specificare di quale Stato) 

 

• di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di………………………………………… 
 (in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi) 
 

 

• di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e/o pendenti,  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 giudiziale, ovvero (specificare eventuali condanni penali 

riportate, procedimenti penali in corso e/o pendenti, provvedimenti vari) ____________ 

______________________________________________________________________________________; 

 

• di essere/non essere iscritto/a all’albo professionale 
 (specificare) 

        ....................................................................................................................................................................................  

 

• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di specializzazione (ecc.): 
 

titolo di studio ………………………………..……………………………………………………………………………..….. 

conseguito presso…………..…………………………………il …………………..punteggio…………………..……... 

altri titoli …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

pubblicazioni ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

• di essere in possesso delle seguenti esperienze pregresse  
 

        ..................................................................................................................................................................  

        ..................................................................................................................................................................  

        ..................................................................................................................................................................  

        ..................................................................................................................................................................  

        ..................................................................................................................................................................  

        ..................................................................................................................................................................  
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        ..................................................................................................................................................................  

        
 

 
• di chiedere per l’incarico oggetto della selezione Euro ___________ onnicomprensive. 
        

 

 

 

 

Dichiara inoltre 

• [   ] di NON AVERE condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 
600-quinquies e 609-undecies del codice penale; 

• [   ] che non GLI/LE SONO STATE IRROGATE sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori; 

• [   ] di NON essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di 
cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

• [   ] di essere a conoscenza che la scuola richiederà il certificato penale ai sensi dell’art 15 della L. 
183/2011. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679  e del D. 
Lgs. 30/06/2003 n. 196. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
 
 

 
 
 
Data ………………………………. 

IL/LA DICHIARANTE 
 
………………………………………………… 

 
 

 

 


