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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE FIGURA PROFESSIONALE INTERNA  

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC Volta di Cologno Monzese 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato a _______________________________ (      ) 
 
Il ___/___/________ C.F. _____________________________ e-mail ____________________________________  
 
in servizio presso Codesto Istituto in qualità di ___________________________________  
a tempo          □ indeterminato        □ determinato    

chiede 
 

di partecipare alla procedura di selezione di figura professionale     PROGETTISTA                        COLLAUDATORE 
 
*Le attività di Progettista e Collaudatore sono tra loro incompatibili: se si intende partecipare a entrambe le 
selezioni compilare una domanda per ogni figura separatamente. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000 di: 

 essere cittadino_______________________________;  

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa;  

 non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;  

 non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;  

 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente i contenuti;  

 di essere in possesso di esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del bando di 
selezione;   

 di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del progetto, e comunque per la durata 
del proprio contratto di lavoro;  

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente domanda e nell’allegato 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 
DPR 445 del 28.12.2000; 
In caso di attribuzione di incarico si impegna a svolgere le attività previste dal bando e dal proprio profilo professionale e 
raggiungere la sede prevista. 

 

NB: Allegare alla presente:  Curriculum Vitae 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei criteri di valutazione dell’Avviso. 
 
Data_____/_____/______      Firma___________________________________ 

 
 
 
 
 

Modello domanda partecipazione  



 
DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
Il sottoscritto dichiara:  

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 
nonché delle altre leggi vigenti in materia, per lo svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto;  

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020; 

  di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso 
parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione delle candidature degli astanti e alla stesura delle 
graduatorie dei candidati. 

 di non essere collegato  a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.  
  
  
Data_____/_____/______      Firma___________________________________ 

 
Privacy 

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 ai sensi del GDPR 679/2016, 

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo A. VOLTA 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” (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___________________________________ 
 
 
 
 


