
Allegato A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Istituto D’istruzione Secondaria Superiore “P. Colonna” 

Liceo Classico / Liceo Scienze Umane / Liceo Artistico 
Via P.Colonna, 2 - 73013  

GALATINA (LE) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

 

Autorizzazione progetto  

- 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 “NOI…restiamo in contatto” - CUP B29J21003150001 

- 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 “Un ponte per il futuro” - CUP B29J21003160001 

Nota MI Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 (prot. int. n.6266 del 09/06/2021).  

 

La candidatura deve essere presentata per singolo progetto. 

 
Annualità 2021/2022 

 
 

Il sottoscritto……………………………………. Codice Fiscale……………………………… nato a 

…………   il …………………… telefono …………… cell.:………………………… e-mail: 

…………………………………………. Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

via…………………………………………………………………………… cap …………………… città 

……………………………  presa visione del bando Prot. n° ………         del ………….  pubblicato dalla 

scuola, 
 

CHIEDE 
 

o di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Referente per la valutazione 

relativamente al progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-257 “NOI…restiamo in contatto” - CUP 

B29J21003150001 - Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021. 

  

o di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Referente per la valutazione 

relativamente al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-281 “Un ponte per il futuro” - CUP 

B29J21003160001 - Avviso Prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino (indicare la cittadinanza)…………..…………..…………..…………………… 

- di essere in godimento dei diritti politici 

- di prestare servizio presso l’IISS “P. Colonna” di Galatina 

- di essere in possesso dei seguenti titoli richiesti per l’accesso: 

…………..…………..…………..………..……………….……………………………………………………

…………..…………..…………..………..……………….…………………………………………………… 

…………..…………..…………..………..……………….……………………………………………………

…………..…………..…………..………..……………….…………………………………………………… 

…………..…………..…………..………..……………….…………………………………………………… 

…………..…………..…………..………..……………….…………………………………………………… 



- di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:            

…………..…………..…………..………..……………….…………………………………………………… 

- di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

…………..…………..…………..………..……………….…………………………………………………… 

- di impegnarsi ad esibire e documentare puntualmente, a richiesta della scuola, tutta l’attività svolta ed i titoli 

posseduti. 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità  

󠄚di essere a conoscenza dell’uso del PC e della piattaforma operativa dei fondi strutturali  

󠄚di aver preso visione dei compiti attribuiti alla figura di cui si chiede l’incarico presenti nelle linee guida 

del PON. 

 

Allega 

- curriculum vitae in formato europeo,   

- fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale,  

- dichiarazione personale dei titoli richiesti per l’accesso  

- scheda per l’attribuzione del punteggio debitamente compilata. 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n° 196 e 

successivo nuovo Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, per le esigenze e le finalità dell’incarico 

di cui alla presente domanda. 

 

 

Data ……………………..        

                                          Firma 


