
 

Allegato A – Istanza di partecipazione 

 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 88 

Eduardo de Filippo - di Napoli 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di selezione per 
n. 4 Esperti Interni per il Programma Operativo Complementare (POC) “ Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici  10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n 33956 del 18/05/2022- Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. “ 
Creattivamente”, CUP. C64C22000210001 
 

Il/La sottoscritto/a      nato/a il     

a (Pcov.      ) residente in        

alla via   n.    c.a.p.   

Docente con contratto a tempo     Scuola____________________ 

Codice fiscale    cell.      

e-mail     

CHIEDE 
 

di partecipare all’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di personale interno, 

mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di: 

Figura Professionale Titolo Modulo 

Esperto                                ARTE E CREATIVITA’ 

Esperto                                LUCI ED OMBRE 

Esperto                                TI SCRIVO UNA CANZONE 

Esperto                                CANTA CON ME 

  

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

• di essere cittadin italian ; 

• di godere dei diritti politici; 

• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso…..; 

• di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla 
presente procedura di selezione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 

condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 

 



 

 

 
Si allegano:  

Curriculum vitae in formato europeo contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Allegato B - Scheda di autovalutazione dei titoli 
 

 

Napoli, / /  In fede    
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento U E. n. 

679/2016,recante norme sul trattamento dei dati personali. 

 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati, saranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 

dell’Istituto Comprensivo “E, De Filippo” di Napoli titolare del trattamento. 

 

All’interessato competono i diritti di cui al D. L.vo 196/2003 e al Regolamento U E. n. 679/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a        

nato/a a il  

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003 e al 

Regolamento U E. n. 679/2016. 
 

 

 

Napoli, / /   

In fede    
 

 


