
Rif. PROGETTO : Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto  CUP 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
696  

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica  

C99J21024820006 

 

 

 

 
PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-696 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: C99J21024820006 

ASSE II Infrastrutture per l’Istruzione – 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 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

         Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga  
 
 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all'avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto Collaudatore – 
Progetto 13-1-2°-FESRPON-LO-2021-696 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a il  __________________________________________  
 
a ______________________  prov. (_____)   

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di esperto Collaudatore per il progetto PON FESR indicato.  
 
A tal fine allega:  
  Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente essere 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/collaudatore.  
 
    Dichiarazione di insussistenza incompatibilità 
 
   Fotocopia carta identità  
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Il/la sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, è 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 e dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del 

presente accordo ai sensi del U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Data _________________ 

Firma  ________________________________ 

 


