
  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA 

CUP: I89J21017080006 - CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-85 

 

 

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

compilare in modo leggibile  

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  

"Falcone e Borsellino" 

Via G. da Procida 16 – 00162 ROMA 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ C.F. _____________________________ 

Nato a ____________________________________________ Prov. ___________ il_______________________ 

residente a _________________________________ in via ____________________________________ 

indirizzo email __________________________________________________ telefono _____________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di progettista per la realizzazione 

del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: I89J21017080006 - CNP: 

13.1.1A-FESRPON-LA-2022-85, in qualità di 

 

 Personale in servizio nell’I.C. “Falcone e Borsellino”, a Tempo Indeterminato o Determinato (con contratto 

fino al 30/06 o 31/08) 

 Personale in servizio presso altra istituzione scolastica (specificare)______________________________ 

 Esperto esterno all’amministrazione scolastica 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità: 

 

 



 

 

 

 
 

 

DICHIARA 

segnare con una X 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico; 

ovvero  

 Di avere subito le seguenti condanne penali e/o avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti 

________________________________________________________________________________; 

 

 Di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 

80 del D.Lgs. n.50/2016; 

 Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento; 

 Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva il contenuto.  

 

Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso alla selezione: 

 Esperienza professionale documentata nella progettazione e realizzazione di reti locali cablate e wireless in 

enti pubblici o soggetti privati, svolta per almeno due anni in aziende o studi professionali del settore; 

ovvero  

 Esperienza professionale documentata nella progettazione e realizzazione di reti locali cablate e wireless in 

enti pubblici o soggetti privati, svolta come libero professionista in almeno tre progetti riconducibili alla 

tipologia di quello oggetto dell’incarico; 

ovvero  

 Esperienza professionale documentata nella progettazione e realizzazione di reti locali cablate e wireless in 

enti pubblici o soggetti privati, svolta per almeno un anno in aziende o studi professionali del settore, 

unitamente alla realizzazione, come libero professionista, di due progetti riconducibili alla tipologia di 

quello oggetto dell’incarico; 

Alla presente istanza allega: 

1) Scheda di autodichiarazione dei titoli redatta secondo il modello Allegato B 

2) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto, nel quale sono esplicitamente elencati: i titoli, le 

competenze e le esperienze professionali che costituiscono requisito di accesso alla selezione e/o che siano 

valutabili sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nell’avviso; 

3) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 

del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 



 

 

 

 
 

 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR 

n.445/2000. 

 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs101/2018 e del GDPR 679/2016, il sottoscritto dichiara di acconsentire, espressamente e 

validamente, al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità connesse al presente avviso di selezione. 

 

DATA E LUOGO  FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

  

 


