
ALLEGATO 1 

 

Domanda di partecipazione al   

BANDO  PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

per il progetto 

 

................................................................................. 
(indicare il nome del progetto) 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S “Carducci” 

c/o segreteria s. primaria Via Don Magni 2 

20028 San Vittore Olona (Mi) 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________________________ il ______________________ 

 

residente a _____________________________________________ Prov.____________________ 

 

Via/P.zza_____________________________________________ n°________ cap______________ 

 

Tel_____________________________________Mail_____________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 

In qualità di 

 

□ prestatore d’opera persona fisica 

 

□ rappresentante legale di 
 

 _______________________________________________________________________________ 

 

Partita Iva ______________________________________ 

 

chiede 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico relativo al progetto 

 

................................................................................. 
(indicare il nome del progetto) 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara 

quanto segue: 

 

□ di essere cittadino italiano 

 

□ di non aver riportato condanne penali 
 

□ di essere in godimento dei diritti politici 
 

□ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

oppure 

□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

□ di impegnarsi a documentare l’attività svolta 

 



□ di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il responsabile di 

progetto 

 

□ di allegare curriculum vitae del prestatore d’opera 

 

□ di essere in possesso del seguente titolo richiesto per l'accesso alla selezione 

 

________________________________________________________________________________ 
(indicare il titolo necessario per accedere alla selezione) 

 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli valuatbili che danno diritto a punteggio 

Titoli culturali 

posseduti e 

valutabili – 

Laurea , se si voto: Punti 

Altri titoli culturali 

valutabili - 

Specializzazioni, 

diplomi, corsi. 

Quali: 

 

 

 

 

 

 

Attività attinenti al 

bando svolte in 

ambito scolastico 

  

Presso il Nostro istituto, con esito positivo negli a.s.: 

 

 

 

Presso altre Istituzioni scolastiche, con esito positivo  negli a.s.: 

 

  

 

3) Altre attività 

svolte e dichiarate 

(diverse da quelle 

ai punti 2 e 3 ) 

dalle quali si 

desuma una 

comprovata 

esperienza in 

materia attinente al 

bando 

 

 

 

5) Offerta inferiore 

a quella indicata 

nella tabella 

descrittiva dei 

progetti allegata del 

bando 

 

 

.................................................................. 

 

(allegare pre-fattura / preventivo) 

 

Punteggio   

Compilare la tabella indicando il possesso dei titoli previsti dal bando,  (sarà cura della 

commissione attribuire i relativi punteggi) e allegare una autocertificazione dei titoli che danno 

diritto al punteggio dichiarato. 

 

 

Luogo e Data  _____________________ 

firma 

____________________________________ 


