
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-51 

per la realizzazione di un laboratorio linguistico multimediale 
CUP F57D17000110007 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto di Istruzione Superiore 
“Ferrini Franzosini” 
 
Via Massara, 8 
V E R B A N I A 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto 

Progettista - Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1.B1 per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________nato/a a  
 
______________________________ il __________________________ 
 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto Progettista per il progetto PON 
FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1.B1 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base. 
 
A tal fine allega: 

• Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati i  titoli, le competenze e le 
esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura; 

• Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o 
società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Europeo. Il Responsabile del 
trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  
 
 
Verbania,   FIRMA 


