
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “QUARTIERI NUOVI” 

VIA  L. LANZI  
60131 ANCONA  

 
ALLEGATO 1 (1 modello per ogni candidato) 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per l'individuazione di ESPERTO ___________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, ___________________________________________________________________ 

C.F. Nato a __________________________________________________________________________ 

PROV. (________), residente a: __________________________________________________________ 

Via__________________________________n. ________ CAP_________________________________ 

P.IVA ______________________ Tel. ___________________ mail _____________________________ 

per le persone giuridiche: 

in qualità di: titolare o rappresentante legale o amministratore o altro___________________________ 

della ditta individuale/società/ente _______________________________________________________ 

con sede in _________________________via/piazza_________________________________________ 

P.IVA_____________________________________ 

Chiede 

di partecipare alla selezione per ESPERTO di ____________________________________ presentando la 

candidature di (DA compilare per le sole scuole/ASSOCIAZIONI): 

Cognome e nome______________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________Nato a ____________________________________ Prov(____), 

residente a: ______________________ Via_______________ n_______________ CAP_______________ 

Tel _________________________ mail_____________________________________________________ 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci (Art. 46 e 47 D.P.R.445/2000) 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (barrare o evidenziare le opzioni): 

□ di essere cittadino Italiano 

□di essere cittadino _____________________________________________________________________ 

□ di godere dei diritti politici 

□di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (precisare) 

_____________________________________________________________________________________ 

□ di non aver riportato a suo carico condanne per nessuno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 

600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori  



 

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ 

(Da compilare  per i soli candidati non presentati da scuole/ASSOCIAZIONI). 

□ che il candidato presentato é in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________________ (DA compilare per le sole scuole/ASSOCIAZIONI) 

□ di avere documentata esperienza, maturata in Italia nel settore dell'insegnamento su progetti analoghi 

(Da barrare per i soli candidati non presentati da scuole/ASSOCIAZIONI). 

□ che il candidato presentato ha documentata esperienza, maturata in Italia nel settore dell'insegnamento 

su progetti analoghi (Da barrare per le sole scuole/ASSOCIAZIONI). 

□ di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal referente 

del progetto assicurando altresì la propria presenza per almeno n. _____________ ore di docenza in classi 

della scuola infanzia / primaria / secondaria ; (DA barrare per i candidati non presentati da 

scuole/ASSOCIAZIONI) 

□ che il candidato presentato sarà disponibile a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario 

predisposto dal referente del progetto assicurando altresì la propria presenza per almeno n. ___________ 

ore di docenza in classi della scuola infanzia / primaria / secondaria; (DA barrare per le sole 

scuole/ASSOCIAZIONI) 

□ di essere in regola con le normative e le necessarie autorizzazioni al rilascio di fatturazione elettronica 

ovvero di essere in procinto di richiedere le necessarie autorizzazioni consapevole del fatto che in 

mancanza delle stesse non potrà essere corrisposto alcun compenso. (DA barrare per le sole 

scuole/ASSOCIAZIONI) 

 

Allegati: 

- ALLEGATO 2 scheda esperto 
- ALLEGATO 3 determinazione punteggio candidato 
- ALLEGATO 4 offerta economica (da inserire in apposita e separata busta) 
- ALLEGATO 5 dichiarazione di regolarità contributiva 
- ALLEGATO 6 dichiarazione sostitutiva di certificazione 
- ALLEGATO 7 modello di tracciabilità dei flussi 
- ALLEGATO 8 patto di integrità 
- ALTRA documentazione utile:________________________ 

Data ____________________________________________ 

Firma 

________________________________________________ 

 

 

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità 


