
Allegato A – Domanda di Partecipazione 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’ I.C. Carducci - Gramsci 

Via Claudio Traina, 4 

90011 – BAGHERIA (PA) 

 

 

 

OGGETTO:  Avviso di selezione di un Esperto in materia di Educazione motoria; sport; gioco 

didattico per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-367 “Insieme per 

la scuola!” – CUP: B54C22000400001 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo del modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-367 “Sportivamente” 

 

Il/la  sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________il ______________ residente a ________________________ 

C.A.P_________________Via______________________________________________________________

Cod. Fiscale _________________________________________ P.IVA ___________________ 

Tel_____________________cell.___________________email_____________________________________ 

Attuale posizione lavorativa 

❏Dipendente a Tempo Indeterminato/determinato  presso l’Istituto ………………………………………….. 

❏Dipendente a Tempo Indeterminato/determinato  presso ………………………….. ……………………….. 

❏ Libero professionista/lavoratore autonomo con la seguente partita IVA ………………..…………………..  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla selezione di Esperto in materia di Educazione motoria; sport; gioco didattico 

da impegnare per la realizzazione del modulo “Sportivamente” 

 

A tal fine DICHIARA 

❏ di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❏ di non avere procedimenti penali in corso; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 

(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente 

incarico; 

❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 

previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, al trattamento 

dei dati esclusivamente per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni 

di monitoraggio e follow-up. Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR 

679/2016. 

❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base; 
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In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

✔ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

✔ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

✔ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 31/08/2023; 

✔ di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza; 

✔ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, debitamente firmato e datato;  

2. Allegato B (griglia di valutazione) 

3.  Dichiarazione di non incompatibilità (Allegato C); 

4. Fotocopia documento di identità in corso di validità  

 

Data,          Firma del candidato 

 


