
Allegato A       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it - PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO 
DI N. 1 ESPERTO ESTERNO FORMATORE IN PROGETTI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA E 
UTILIZZO PIATTAFORMA E TWINNING 

 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a           

nato/a a   il   Codice fiscale       

residente a  C.A.P.    in via   n.  

recapito telefonico    Cell.    

indirizzo e-mail    

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico professionale di cui 
all’oggetto, relativo all’Avviso prot. n.7687/07-05 del 28/09/2021. 

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità in caso 
di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, 
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto segue: 

− di essere (barrare la voce che interessa): 
 cittadino/a italiano 
 di appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

− di essere in godimento dei diritti politici; 
− di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civile e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

− di non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione anticipata 
di contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria 
attività professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria controversie 
in merito a tali inadempienze; 
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− di non essere stato sanzionato con pronuncia di sentenze di condanna con il beneficio della 
non menzione, ovvero con sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono 
la partecipazione ad attività professionali nei confronti della pubblica amministrazione; 

− di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
− di essere in possesso dei titoli dichiarati nella scheda tecnica e nel curriculum vitae allegato; 
− di avere esperienza pregressa documentata nell’ambito della gestione amministrativa di 

Progetti Europei ERASMUS PLUS e/o Progetti Europei complessi a gestione diretta; 

− di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
avviso pubblico; 

− di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari dell’affidamento e di 
averne tenuto conto per la formulazione della propria istanza. 

 
Si allega alla presente: 

− scheda tecnica (Allegato B) 
− curriculum vitae in formato europeo, dove sono evidenziati i titoli, le esperienze e le 

competenze afferenti alla tipologia di incarico richiesta nell’avviso di selezione; 
− documento di identità in corso di validità. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. 
30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui 
alla presente domanda. 

 
 

Data   Firma    


