
 

 

 

 

 
 

Allegato A - Modello di domanda 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AVVISO INTERNO-ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  N. 1  COLLAUDATORE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CNP:   13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191       

CUP: E79J21005290006 

 
 

          Al Dirigente Scolastico della 

          D.D. Rosolino Pilo di Palermo 

          Via Sebastiano La Franca n. 70 

           90127 Palermo 

 
Oggetto: Domanda di selezione Collaudatore 

 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________  

nato/a il  ___/___/_______   a  _____________________________________   Prov. (_____)  

codice fiscale ____________________________________________ 

residente in via  ___________________________________________________  

a  ___________________________________________  Prov.  (_____)    CAP _________________  

Tel. ________________________________ Cell._____________________________________   

E-Mail ___________________________________________________________________________________ 

Mail PEC    _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Collaudatore del progetto: 
  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” 
 



 
 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CNP:   13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191       

CUP: E79J21005290006 

 

Si allegano alla presente: 
 

❖ Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed in 
modo chiaro) comprovante il possesso delle competenze richieste (Allegato B); 

❖ Scheda di autovalutazione dei titoli di studio, culturali posseduti ed esperienze professionali 
(Allegato C); 

❖ Informativa privacy (Allegato D); 

❖ Insussistenza incompatibilità (Allegato E) 

❖ Fotocopia del documento di Identità. 
 
 
Il sottoscritto dichiara: 

• di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente; 

• se individuato, di accettare di svolgere l’incarico, senza riserva e secondo il calendario ; 

• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e 

nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n°445; 

• di aver letto la completa informativa privacy (Allegato D) ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 del 

2003, unitamente alla copia dell’art. 07 del decreto medesimo, ed esprime il proprio consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a 

quelli definiti “sensibili” dall’art. 04, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/2003, nei limiti , per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

    

    Data ______________________                                                

 

                                   FIRMA 

                                               _______________________________________ 

      

 


