
 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. BERTON” 

Via Ugo Foscolo, 5 32034 PEDAVENA (BL) 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU.  

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”  

 

 

 Domanda di partecipazione alla selezione di COLLAUDATORE PON- FESR Avviso 

38007 del 27/05/2022 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-42  

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale “F. Berton” 
Via Ugo Foscolo, 5 
32034 PEDAVENA (BL) 

 
Il sottoscritto ………………………………………….. C.F. ………………………………… 

nato a ……………………………………… il ………………………………………………… 

Tel. ……………………. Cell. ………………… e-mail ……………………………………… 

domiciliato (indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione) 

Via …….……………………………… C.A.P. ……………… Città ………………………… 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione interna per l'incarico di Collaudatore nel Progetto 

PON- FESR Avviso 38007 del 27/05/2022 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-42 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

 

 
 





 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. BERTON” 

Via Ugo Foscolo, 5 32034 PEDAVENA (BL) 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di essere cittadino/a ……………………………………..; 

□ di essere in godimento dei diritti politici; 

□ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale) ………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli ………………………………………………….. 

□ di non aver subito condanne penali, 

□ di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

□ di non avere procedimenti penali pendenti, 

□ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

□ di essere disponibile ad inserire i dati relativi al progetto sul sito preposto. 

Allega curriculum vitae in formato europeo e allegato valutazione titoli. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali per le esigenze e le finalità 

dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Data, ……………………………………                                                                              

 FIRMA 

 ………………………………………………….. 


