
 

ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO MAMIANI 

VIA GRAMSCI, 2 

61121 PESARO 
 
 
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento dell'incar ico di progettista - PROGETTO 
FESR-PON SCUOLA 2014-2020  
PROGETTO “LAN SICURA” codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-109 
CUP E76J15001020007 
 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome………………………………..   Nome…………………………. 

Nato/a a…………………………….Prov…………. Nazione………………………….il ………………….. 

Residente a…………………………………………..Prov. ……………………………………… 

Indirizzo……………………………………………….. 

 

CODICE FISCALE: ……………………………………………….  

CHIEDE 

 

Di essere ammesso  alla selezione per l’individuazione  di personale docente da impiegare nelle attività di: 

 
 

PROGETTISTA FESR-PON SCUOLA 2014-2020 PROGETTO "LAN SICURA"  
” CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-109 

 
 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana 
Oppure 
( ) di essere (per i cittadini appartenenti ad uno stato dell’U.E.) cittadino dello Stato di……………… 
( ) altra appartenenza : cittadino dello Stato di ……………………. 

2) (  ) Di godere dei diritti politici  nello stato di appartenenza o provenienza 
3) (  ) Di essere iscritto nelle liste elettorali  del Comune di ……………………………. 

Oppure 
(  ) di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………………………… 
Per i seguenti motivi: 
___________________________________________________________________________  



 
 

4) (  ) Di non aver mai riportato condanne penali  e di non aver procedimenti penali in corso 
Oppure 
(  )  di avere subito le seguenti condanne penali:       
__________________________________________________________________________ 
(  ) di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
      ___________________________________________________________________________ 

5) Di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio ( precisare se la laurea è vecchio o nuovo 
ordinamento) 
a) 

conseguito presso 

in data ________________________________con valutazione ______________________________ 
 
b) 

conseguito presso__________________________________________________________________ 
in data____________________________________con valutazione__________________________ 

 

6) a) di svolgere la seguente professione  

 

 
b) di prestare servizio come docente  presso 
 

 (  ) contratto a tempo indeterminato 
       materia d’insegnamento ………………………………………………………………………….. 
 (  ) contratto a tempo determinato 
      materia d’insegnamento……………………………………………………………………………. 
 

7) Possesso dei sottoelencati requisiti previsti  dal bando:……………………………………………… 
(VEDASI Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni) 

8) Di aver preso cognizione della disciplina vigente  in materia di protezione dei dati personali, di cui al 
D.Lgs.vo  30.06.2003 n. 196 e dei propri diritti  nello specifico ambito, riportati nell’informativa  
all’interno del Bando; 
 

9) Che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione  relativa al presente bando 
è il seguente: 

 

 
Recapito/i  telefonico/i:_________________Indirizzo e-mail: _______________________________ 
 
Allego: 
( ) n. ______ copie  titolo di studio; 
ovvero 
(  ) n. _____ dichiarazioni sostitutive di certificazione; 
 
(  ) copia di un documento di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda  
 
Luogo e data 
________________________________ 
       FIRMA ………………………………….. 


