
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE 
PROGETTO PON FESR “UNA FINESTRA SUL MONDO”   
CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.6A - FESRPON-TR-2020-113 
CODICE CUP E16J20000200006 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a a 

______________________________ il ______________ in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Scuola Primaria e Secondaria di Primiero in qualità di  

 docente → classe di concorso ______________ - Plesso ________________ 

 non docente → profilo _______________ - Plesso _______________________ 
 

a tempo  

 

 indeterminato 

 determinato dal ______________ al ____________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto “Una finestra sul mondo” ai fini della partecipazione al progetto 

PON/FESR bandito con Avviso prot.n. 11978 del 15 giugno 2020- Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

 

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. Visti l'articolo 7 

del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, allegato 

all’accordo per il rinnovo del CCPL del Comparto Scuola – Area Docenti e i punti 3.3 e 3.4 del 

Piano di prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche e formative provinciali 2016-

2018 (approvato con deliberazione della Giunta provinciale 2294/2016) il sottoscritto dichiara 

inoltre che le proprie relazioni personali di parentela entro il secondo grado, di coniugio e di 

frequentazione abituale non risultano potenzialmente idonee a porlo in una situazione di 

conflitto di interesse nello svolgimento dell'attività di collaudatore di cui alla presente 

domanda. 

 

Esprime infine il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Primiero San Martino di C.zza, lì ___________________________      

 
 

 

        Firma _______________________________ 
 

ICPR-06/11/2020-0012500 - Allegato Utente 1 (A01)


