
 

   
 

 
 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.I.S. EDOARDO AMALDI 

Domanda di ADESIONE alla selezione progetto : PON FESR  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”. 

Progetto 13.1.4A- “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito cell. _____________________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio con la qualifica di 

______________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto relativo 

alla figura professionale di: 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e 

delle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 

 
❑ l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 

l’I.I.S. “Edoardo Amaldi”; 
❑ di non avere altre cause di incompatibilità al fine di prestare  supporto al PON 

______________________________________________________________________; 
❑ di aver preso piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici) e delle norme in sesso contenute; 
❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

1) CURRICULUM VITAE 

 
La presente dichiarazione è resa ai seni e per gli effetti dell’art. 53, comma14, del D.Lgs. 165/2001. 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, autorizza l’istituto I.I.S. EDOARDO AMALDI al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituziona li della 
Pubblica Amministrazione 
Data___________________ Firma____________________________________________ 

Figura per cui si partecipa 
Barrare la casella per la 

scelta di adesione 

 

Amministrativo 
  

 
  


