
Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO IN QUALITÀ 

DI ESPERTO PER IL PROGETTO MAGIC SCHOOL! 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIREZIONE DIDATTICA 2 

CIRCOLO SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________  

nato/a a ________________________________________________ 

il________________ codice fiscale__________________________ 

residente a__________________via________________n___ 

CAP__________prov ____________  cell._____________ Email_______________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento di incarico in qualità di esperto per lo svolgimento del progetto 

MAGIC SCHOOL SCUOLA INFANZIA che prevede l’affidamento di incarico in qualità di esperto per un progetto 

di prima alfabetizzazione alla lingua inglese per le scuole dell’infanzia della Direzione Didattica 2, 

 in qualità di: 

⃞ Personale interno a codesta Istituzione Scolastica 

⃞ Personale di altra Istituzione Scolastica (Specificare: ______________________________________) 

⃞ Esperto esterno  

 

A tal fine allega: 

 il curriculum vitae in formato europeo; 

 offerta progettuale in carta libera; 

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità (allegato B); 

 altra documentazione utile alla valutazione. Specificare: 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 titoli attinenti all’attività cui è destinato l’incarico/il contratto; 

 in alternativa comprovate esperienze professionali attinenti all’attività cui è destinato 

l’incarico/il contratto; 

 disponibilità alla flessibilità negli orari anche pomeridiani. 

 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti: 

 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, che non sussistono conflitti, 

anche potenziali, di interesse che possano pregiudicare l’esercizio imparziale della prestazione; 

 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013, l’amministrazione 

scolastica è tenuta a pubblicare i Curriculum Vitae dei partecipanti a bandi di selezione e che i 

dati personali degli incaricati, compresi i dati dell’incarico e l’ammontare del compenso, 

saranno oggetto di pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica; 

 di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni 

contenuto; 

 di assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell’esperto. 

 

Data______________________
      

Firma_________________________
 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali dei dipendenti  

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 
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L’Istituto D.D. 2° Circolo di Santarcangelo di R. al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

Data 

Firma  


