
 
 

  

ALLEGATO A 
Al Dirigente scolastico 

IISS PRESTA COLUMELLA 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la figura di progettista “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a il …..…./…….…/…….. 

a ……………………………………..…....……. (prov……….) e residente a ……….…………….……… 

(prov……….) in via ………………………… n…..……, codice fiscale 

……………………………………………………email………………………………………………………………… 

recapito telefonico ……………………………………………, in servizio presso l’IISS PRESTA COLUMELLA   in 

qualità di …………………………………. 

CHIEDE  
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto  
 
  A tal fine DICHIARA di: 
- di essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici; 
- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola  
con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
- di non avere procedimenti penali in corso; 
- di accettare tutte le condizioni elencate nell’Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 
presente incarico; 
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione dei progetti; 
- in caso di nomina, depositerà dichiarazione relativa al non essere collegato alla Ditta assegnataria della fornitura 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra e quanto contenuto nel Curriculum Vitae 
allegato alla presente, corrisponde a verità;  
Allega alla presente: 

• CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 
• SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI (Allegato B compilato) 
• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

FIRMA 

_____________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali sono trattati in modo lecito, 

secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 
adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del trattamento dei daati è il Dirigente scolastico, quale Rappresentante legale dell’Istituto, Responsabile del 
Trattamento dei dati è il DSGA. 

I dati possono essere comunque trattai in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituzione scolastica. 
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D. Lgs, 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Il sottoscritto ___________________________________ , ricevuta l’informativa di cui all’rt. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni, esprime il proprio consenso affinchè i dati forntiti con la presente 
richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. Per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 Data _____________ 
Firma 

__________________________ 


