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Allegato B 

                                      
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO 

FORMAZIONE DOCENTI  -  AS 2022/2023 
Persone Fisiche  

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________il _________/_______/________ e 

residente a ______________________________________prov._______ cap. ______ 

in via _________________________________________________________n. ______  

status professionale_______________________codice fiscale _____________________ 

tel._________________ fax _________________  e-mail ________________________ 

C H I E D E 

di poter svolgere attività in qualità di esperto, nei progetti previsti dal PTOF / PNSD /PNRR 
dell’anno scolastico 2022/2023 di seguito indicati nell’ AVVISO PUBBLICO  
REPERIMENTO ESPERTI FORMAZIONE CODING E ROBOTICA - PROT.N. 3831/VI-1 

DEL 07/11/2022 
 Progetto Destinata a 

 

□ 
Formazione coding e robotica per 
docenti di scuola dell’infanzia 

 
Offerta economica ______________________       

Docenti in servizio nelle 
scuole dell’I.C. Gazzaniga 

 

 

□ 

Formazione coding e robotica per 
docenti di scuola primaria 
 

Offerta economica ____________________     

Docenti in servizio nelle 
scuole dell’I.C. Gazzaniga 
 

 

□ 

Formazione coding e robotica per 

docenti di scuola secondaria di primo 
grado 

 
Offerta economica ____________________     

Docenti in servizio nelle 

scuole dell’I.C. Gazzaniga 
 

 
A tal fine allega  

• Progetto 

• Tabella punteggi personale interno - Allegato 2 
• curriculum vitae in formato europeo (pubblicabile cioè senza num. telefonici, e-mail e 

indirizzi); 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare)____________________ 

 

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea_____________; 

oppure 

 cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea _______________  
madrelingua nella lingua inglese;  

  godere dei diritti civili e politici; 
 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; 
  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

  di non aver riportato condanne per talun reato di cui agli artt. 600bis – 600ter - 600 
quater – 600 quinquies e 609undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni 

interdittive all’esercizio dell’attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 
(D.Lgs.39/2014); 
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Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dall’Istituto. 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo n. 

196/2003. 
 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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, il/la sottoscritto/a dichiara 
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto.  

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto 
del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R) ai sensi degli artt. da 13 a 15 per le finalità di 
gestione della selezione i quali potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  
 

 
 
_____________________, ____/_____/____   Firma____________________________ 


