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Allegato A 
 

Domanda di Partecipazione 
      
          
 
 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale ___________________ 

nato/a _______________________________________________   il ____________________ 

residente a ________________________________ via  _______________________n° _________ 

tel____________________  cell._____________________mail __________________________ 

 

chiede 

di partecipare alla selezione per la realizzazione del Laboratorio oggetto del presente Avviso in qualità 

di: 

        Docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica plesso ____________  

     Docente in servizio presso altra Istituzione Scolastica (indicare quale) ________________ 

 

     Esperto esterno a questa Amministrazione 

        con  partita iva n°  _______________________ 

        senza  partita iva  

 

A tal fine dichiara i seguenti requisiti e titoli di partecipazione sulla base della tabella di valutazione 

allegata al presente Avviso di selezione: 
 

Titoli ed esperienze lavorative Punteggio dichiarato Punteggio convalidato 

Laurea specifica (specificare) 

__________________________________
__________________________________
_____________________ 

  

Ulteriore titolo di livello universitario 
(specificare tipologia) 

________________________________
________________________________
____________________ 

  

Titoli post laurea (specificare tipologia) 

________________________________
________________________________
____________________ 
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Altri titoli culturali velutabili (specificare) 

________________________________
________________________________
____________________ 

  

Anni di servizio di ruolo   

Esperienza di formazione in settori 
attinenti (specificare quali) 

________________________________
________________________________
____________________ 

 

  

Competenze ed esperienze progresse in 
settore analighi 

________________________________
________________________________
____________________ 

 

  

 
 
Dichiara altresì: 

  
- di essere disponibile ad assumere l’incarico alle condizioni e nei termini previste dallo stesso e secondo 
le indicazioni che verranno fornite dal referente del Progetto (giorni, orari ecc.); 
                                                                                                                                                                                                                                           
- di godere dei diritti politici ;  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
 
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.   

 

Data _________________________   
                                                                                                                             
 
AVVERTENZE: 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a 
seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA  
 

________________________________ 
(firma chiara e leggibile) 

 


