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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico -10.8 –“Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 

 
AVVISO PUBBLICO DI 

RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI 
 

CUP E94D15000010007 
 

Allegato 1 
 
 
Il/la Sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a__________________________ il ______________ , residente a_________________________, 

CAP___________Via__________________________________tel.__________________________; 

e-mail_____________________________________ Codice fiscale______________________________ 

Partita Iva ________________________________ dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso 

visione dell’Avviso Pubblico per la selezione di ESPERTI INTERNI progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-

2017-39 e di accettarne incondizionatamente i contenuti. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione e dichiara di: 
 
1. essere a conoscenza delle attività da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 
previsti dall’avviso; 
 
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente 
idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione; 
 
3. essere, ai sensi del D.P.R. 445/00, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea; di godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non 
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essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; essere a conoscenza di 
non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
 

ALLEGA: 
 
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 
 
b.  altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
Attività per la quale si intende presentare candidatura come ESPERTO INTERNO: 
(è possibile scegliere una sola attività) 
 

o ADDESTRATORE ALL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DEI SOFTWARE AREA SOSTEGNO 
 

o ADDESTRATORE ALL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DEI SOFTWARE AREA TECNOLOGICA 
 
 
 
 
DATA_________________                                                                     FIRMA _________________ 
 
 


