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Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento incarico di esperto esterno progettista per progetto: 

“Avviso di selezione per conferimento incarico di esperto esterno progettista per progetto: 

Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD)”. 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROGETTISTA  

 

 
Al Dirigente Scolastico  

Direzione Didattica “17 Circolo” -    

Via Castiglione,21 – 09131 Cagliari 

 

 

Il/La sottoscritto/a  .......................................................................................................... 

nato/a ................................................  prov.  ........................................................................  

C.F. ................................................................................................................................. 

residente a ...................................................................................................................... 

in Via ............................................................................................................................. 

Tel .................................... cell........................................................................................  

e-mail ……………………………………………………………………………………… 

Partita IVA (obbligatorio)………………………………………………………………… 

CHIEDE 

 
di partecipare all’ avviso per l'attribuzione dell'incarico di progettista per “Avviso di selezione per 

conferimento incarico di esperto esterno progettista per progetto: Ambienti di apprendimento 

innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” 

 

A tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.lgs. n. 39/2013; 

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente 

insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
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f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 

per tale quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 

g) che per ogni comunicazione relativa all’avviso si  indica la seguente e-mail………………………… 

 

Allega alla presente: 

 

1. Allegato 2 – Scheda valutazione Titoli; 

2. Allegato 3 – Dichiarazione incompatibilità; 

3. Curriculum vitae contenente descrizione delle esperienze possedute; 

4. Copia documento d’identità. 

 

Il/La  sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false 

o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445. 

 

Data ............................... 

 

Firma ........................................ 
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