
Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC “Sanremo Centro Levante” 

Via Volta, n. 101 
10138 - Sanremo 

 
 

PON – FESR - 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) – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –  
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-18 
CUP: B29J21006150006 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DEL PROGETTISTA 

Il/La sottoscritt___, ________________________________________, nat___ a ____________________ il 

_________________ e residente in _________________________ alla via/P.zza ______________________ 

n. _____, Codice Fiscale __________________________________, P. IVA _________________________, 

telefono ________________________, cellulare _____________________________, indirizzo e-mail 

___________________________________, PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione interna del PROGETTISTA per il progetto FESR "CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ": 
 
A tal fine dichiara: 

- di essere cittadino _____________________________________; 

- di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 

- di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in 

corso; 

- di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e documentati nel C.V. allegato; 

- di essere in possesso di adeguate conoscenze informatiche ed in particolare della piattaforma dei 

fondi strutturali; 

- di aver contribuito alla progettazione in fase di candidatura  SI NO  

- di avere diritto all’attribuzione del punteggio allegato alla presente domanda 



-  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo 
n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 

codesta amministrazione al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla suddetta normativa 
Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 

2) copia documento di identità in corso di validità; 

3) Tabella Valutazione Titoli; 

4) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare). 

 

Luogo e data, ___________________________ 

 

         In fede 

 

       __________________________________ 

 


