Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto_____________--

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORI ESPERTI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a ________________, il _____________,
residente in _______________________________________________________________________________,
indirizzo e-mail per le comunicazioni con la Scuola ____________________________________________,
telefono______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’individuazione di docenti per le seguenti categorie/attività:
• Corso di difesa personale

DICHARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio_________________________________________________________________ conseguito presso la
facoltà di ______________________________ il ____/____/____ con la seguente votazione:____/____;
e conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
di essere/non essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica (MIUR o Istituzioni Scolastiche) presso
_________________________________________
con
il
seguente
profilo
______________________________;
di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;
di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n.
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i
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provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
8. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;
9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni,
nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito;
10. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la presente
procedura,
11. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni via mail al seguente
indirizzo______________________
In caso di esito positivo della selezione, il/la sottoscritto/a dichiara altresì di accettare integralmente le condizioni
contenute nell’avviso pubblico prot. n. __________ emanato dall’Istituto ____________di ____________ il
_____________, nonché il calendario delle attività che verrà definito dalla predetta Istituzione Scolastica.
Si allegano alla presente domanda:
1. il curriculum vitae in formato europeo;
2. la copia di un documento di identità;
3. altro previsto dal bando ___________________________

DATA

FIRMA

__________________________

__________________________
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