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ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS SEVERI CORRENTI 

Milano 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di Esperto Esterno. 
 

Codice 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-4  SCUOLA SOSTENIBILE 
CUP B49J21003700006 
  
Il sottoscritto:  Cognome: _____________________Nome: ________________________ 

 

CF__________________________________________________________ 

 

nato a:__________________________________ il ______________________________ 
 
Residenza e/o recapito:Via:________________________ città: ________________ C.A.P. _______  

 

Tel. ________________cellulare: _________________ e-mail:______________________________ 

 
□ in servizio presso ____________________ con la qualifica_______________________ 

□ altro…………………………………………………………………………… 

Chiede 
  

di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di:  
 

Figura richiesta Preferenza Titolo del Modulo n° ore 

ESPERTO  SCUOLA MANGIA SMOG 30 ore 

 
   
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà 
predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Gruppo di Progetto, assicurando altresì la propria 
presenza negli incontri necessari. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
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nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
1. di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
2. di essere in godimento dei diritti politici 
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
______________________________________________________________ 
4. di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti :  
__________________________________________________________________ 
5. di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
6. di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
7. di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 
8. di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

scuola” 
 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato 2 (griglia di valutazione)  

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati o non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE 
DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA 
DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA GPU PER SVOLGERE CON 
CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI DI TUTOR/ESPERTO D’AULA, O 
COMUNQUE SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI OCCORRENTI ALL’AVVIO DEL 
PROGETTO 
 
 
Data___________________ 

 firma___________________________________________ 


