Allegato A

Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. di Maleo
Oggetto: Istanza di partecipazione all’ avviso di selezione di n. 1 Assistente Amministrativo/a
nell’ambito del Pr o g e t t o PON FESR REACT EU- Reti locali, cablate e wireless nelle scuole.

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

Telefono

in Via/Piazza

e-mail
CHIEDE

di partecipare alla selezione di n 1 assistente amministrativo per le attività di supporto alla gestione
amministrativo-contabile del progetto PONFESR REACT EU- Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole
Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara (barrare):

o di essere cittadino/a italiano/a
o di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):
o di godere dei diritti civili e politici
o di non aver riportato condanne penali
o di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
o
o
o
o
o
Li,

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione
dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione
di non avere carichi penali pendenti
di appartenere al profilo professionale di
allega alla presente la copia di un documento di identità in corso di validità
allega alla presente copia di un CV
allega alla presente la dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità
FIRMA

Alla Dirigente Scolastica
dell’ I.C. di Maleo
Oggetto: dichiarazione insussistenza motivi di incompatibilità per incarico di gestione
amministrativa progetto PON FESR REACT EU- Reti locali, cablate e wireless nelle
scuole.

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________ il
________________ e residente a _______________________in via ____________________
n. _______ CAP ___________________ codice fiscale ______________________________
telefono ______________________ e mail ________________________________________

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
 non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato/o parteciperà e si
è aggiudicata/o si aggiudicherà la gara di appalto. In tal senso, il sottoscritto, si impegna a
comunicare prontamente al Dirigente Scolastico eventuali sopravvenuti collegamenti, diretti o
indiretti, con Ditte interessate alla fornitura dei beni di cui al progetto;


di non avere vincoli di parentela entro il quarto grado con il Dirigente Scolastico.

Data e Luogo ______________________
FIRMA
_________________

