Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
autorizzazione

sottosezione

codice identificativo progetto

Prot. n. AOODGEFID-1760 del 20/01/2016

10.8.1.A1

10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350
Tel.: 0522599153 - 0522597118 fax: 0522348434
e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.:

reic84300x@pec.istruzione.it
Sito: www.icalbinea.gov.it - codice meccanografico: REIC84300X
Codice Univoco Ufficio: UFMTSM - codice CUP: H36J15000680007

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di Albinea
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto
Progettista/Collaudatore - Progetto “realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” codice
identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138 autorizzato dal MIUR con protocollo n.
AOODGEFID-1706 del 15/01/2016.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il __________________ in servizio presso l'Istituto Comprensivo
di Albinea in qualità di:______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:

□
□

esperto Progettista

esperto Collaudatore
per il progetto “realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” codice identificativo progetto
10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138 autorizzato dal MIUR con protocollo n. AOODGEFID-1706 del
15/01/2016.

A tal fine allega:
 Curriculum vitae europeo nel quale dovranno essere esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le
esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;
 Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista/collaudatore.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate alla
partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che l'attività di progettista e di collaudatore sono tra loro
incompatibili, quindi in caso si presentazione di istanza per ambedue le funzioni potrà essergli assegnato un
solo incarico.
Albinea, ______________________

firma _______________________

