
Modello B    Cooperative/Associazioni Da 

compilare a cura dell’esperto che 

svolgerà l’attività 

 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. Pedavena (BL) 

 
Il/la sottoscritto/a     

nato Il  a  , esperto proposto dalla Cooperativa/Associazione     

per i progetti “Let’s talk” 

Consapevole 

 
 Delle  responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci; 

 della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 

75 del citato DPR; 

 dell’ effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR; 

 
DICHIARA 

 
□ di essere in possesso del seguente titoli di studio 

 

(riportare la votazione, anno di conseguimento ); 

 
□ di aver svolto i seguenti Master Universitari coerenti con la prestazione richiesta 

 

 

□ di allegare il Progetto dell’attività specificando le modalità di svolgimento, le strategie, la tempistica, gli 

obiettivi finali e la verifica dei risultati raggiunti 

 
□ di allegare il Curriculum Vitae in formato europeo 

 
□ di aver svolto i seguenti incarichi con l’ I.C. in indirizzo per progetti aventi le stesse finalità e tematiche 

del bando per cui si concorre rivolti agli alunni 

(elencare gli incarichi svolti e valutabili)   
 

□ di aver svolto incarichi presso altre Scuole primaria Statali o Paritarie per progetti aventi le stesse finalità 

e tematiche del bando per cui si concorre rivolti agli alunni 

(elencare gli incarichi svolti e valutabili)   
 
 
 

Barrare e compilare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre. Dichiara inoltre di essere 

informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Luogo e data Il Dichiarante 

 
La presente dichiarazione può’ essere firmata alla presenza del funzionario che riceve la pratica o semplicemente inviata allegando fotocopia non 
autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 


