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ALLEGATO 1 

 

 

 

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G.Rogasi”  

C.so Vittorio Veneto.N.36 – 97016 Pozzallo(RG) 

 

_l_ sottoscritt_ Cognome  

  

Nome  

   

  

Provincia di nascita  Comune di Nascita  

 

Data di nascita       

 

Codice Fiscale                 

  

Indirizzo  

  

Provincia Residenza  Comune Residenza  

 

CAP  

Telefono  Telefono Cellulare  

  

E-Mail    

  

In servizio presso codesta Istituzione Scolastica, preso atto dell’Avviso di reclutamento, prot. 

n.992/IV-5 del 04/02/2022 

chiede 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di  TUTOR/ESPERTO/REFERENTE 
PER LA VALUTAZIONE/SUPPORTO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO del progetto 
“Una città d’a……..mare”- Codice progetto 10.2.2A –FDRPOC-SI-2020-273 

Modulo ______________________________________ 

Pertanto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 

46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative  e di atti di notorietà, sotto la 

propria personale responsabilità  

dichiara 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’articolo 15 della Legge 16 

gennaio 2003 numero 3: 

 di essere a conoscenza di quanto analiticamente riportato nell’Avviso di reclutamento prot.     

n.992/IV-5   del 04/02/2022;                       

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano   l’applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di essere a conoscenza  di non essere sottoposto a procedimenti  penali; 

 di aver preso visione dei criteri di selezione e di valutazione; 

 di essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti. 

 

Dichiarazione  di insussistenza di incompatibilità 
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Il/La  sottoscritt……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 parente o affine entro il quarto grado 

del legale rappresentante  dell’Istituto e di altro personale che ha preso parte  alla predisposizione 

dell’Avviso di selezione ,alla comparazione  dei curricula  e alla stesura delle graduatorie dei 

candidati. 
 

Allega, altresì: 

1- Curriculum vitae; 

2- Fotocopia di documento di riconoscimento 

3-  Griglia di valutazione 

4-  Dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali.  

  

__Pozzallo________, ___________________ 

  

  

      ___________________________________ 


