
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       DELL’IISS “DA VINCI-MAJORANA” 

MOLA DI BARI (BA) 

SEDE 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LA FUNZIONE DI “COORDINATORE PER IL 

SUPPORTO E LA VALUTAZIONE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34 

“INSIEME VERSO IL FUTURO” - CUP: B48H18014230007. 
 

 

ALLEGATO 1 – MODELLO CANDIDATURA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il __________________ CF ________________________ 

residente in _____________________________ ( ___ ) via/piazza __________________________________________ 

tel  _______________________________ e-mail ________________________________________________________ 

 

PROPONE 
 

la propria candidatura in qualità di COORDINATORE PER IL SUPPORTO E LA VALUTAZIONE 
 

del progetto PON “INSIEME VERSO IL FUTURO-Cod. - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-34 CUP: 

B48H18014230007 
 

Ai fini della valutazione della propria candidatura, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e delle ulteriori conseguenze civili derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale 

responsabilità – ai sensi dell’Art. 46 del DPR 445/2000, 

a) di aver letto, compreso ed accettato integralmente l’Avviso di reclutamento in epigrafe; 

b) di impegnarsi ad espletare, in caso di attribuzione dell’incarico e a pena dell’immediata revoca del medesimo, tutti 

gli adempimenti prescritti nel medesimo incarico; 

c) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di non essere stato/a 

destituito/a dalla Pubblica Amministrazione; 

d) di non trovarsi in situazione di incompatibilità di cui all’Art. 92 del DPR 417/1974 s.m.i. e/o all’Art. 508 del Dlgs 

297/1994 s.m.i. e/o all’Art. 53 del Dlgs 165/2001 s.m.i. e/o di qualunque altra disposizione vigente in materia di 

incompatibilità dei pubblici dipendenti; 

e) di essere informato/a che i dati raccolti, ai sensi del DLGS 196/2003 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in essere, 

consapevole dei diritti previsti dalla richiamata legge. 

 

ALLEGA 

1. FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

2. CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

3. TABELLA DI AUTODICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI (ALLEGATO 2) 

 

Luogo e data ____________________________ Firma: ___________________________________________________ 
 

 

 


