
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

BORGO VENETO 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’AVVISO per la selezione di un Collaudatore riguardante 
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- Azione 13.1.2 2 Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
CUP: B39J21024840006 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________nato/a a ____________Il ________codice 
fiscale____________________ residente a _____________________in via__________ n. ____ Recapito telefono 
cellulare__________________________  indirizzo E-Mail _____________________________      
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
 
 COLLAUDATORE 
 
riguardante 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- Azione 13.1.2 2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 di aver preso visione del bando; 
 di essere cittadino ________________; 
 di essere in godimento dei diritti politici; 
 di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni; 
 di non aver subito condanne penali 
 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la gestione 

del finanziamento  
 di possedere il seguente titolo di studio__________________________ 

conseguito il ____________ presso __________________ 
 
Si allega alla presente domanda: 
- Curriculum in formato Europeo; 
- Allegato B – Dichiarazione incompatibilità 
- Allegato C - Scheda punteggio Esperto interno Collaudatore 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmati 



 

 
 

in originale. 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
• di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di selezione 
interno di Collaudatore. 
• di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
Data .................................................. 
 
Firma 
 
.............................................. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’ ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 
 
AUTORIZZA 
 
L’Istituto Comprensivo di Borgo Veneto al trattamento dei dati personali. 
Prende, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy e dal capo 
3) Del Regolamento U.E. 679/2016 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione al trattamento degli stessi) e di aver preso visione dell’informativa completa reperita sul sito 
di questo Istituto 
Luogo e data ________________________ Firma __________________ 
 


