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(Allegato 1) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO 
PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB 

PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE 
 

         Al Dirigente Scolastico 
         dell’I.C. di Grumello Del Monte 
         Via 4 Martiri Di Lovere 12/B 
         24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG) 

 

Oggetto: Candidatura avviso esperto interno/esterno 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ___________________________________ 

il __________________, residente a __________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ______________________________________________ Codice fiscale __________________________________ 

recapito telefonico ___________________________ PEO ________________________________________________________ 

di professione_____________________________________ presso _________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto interno/esterno di cui all’Avviso pubblico prot. 
0000998 del 14/02/2023. 
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità: 
 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________________ 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;  

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

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

quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 entrata in vigore dell’art.25 bis 

del Decreto del Presidente del Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 

□ di essere in possesso dei requisiti dichiarati nella tabella di valutazione allegata (Allegato 2)  

□ di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni statali: _______________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo 679/16 c.d. GDPR (General data 
protection regulation) solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 

Allega: 
a) Curriculum Vitae e fotocopia del proprio documento di identità 
b) Allegato 2 Tabella di valutazione con offerta economica 

 
Data ___________________     Firma ________________________________________ 
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