
Allegato 1– Domanda di partecipazione 
Al Dirigente Scolastico  
I.C. “I Mille” 

24128 – BERGAMO 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI:  ESPERTI INTERNI  

Azioni di supporto e formazione ai docenti ai fini della realizzazione della Didattica a Distanza _ 

Emergenza COVID-19 

Azione #28 del “Piano nazionale per la scuola digitale” – PNSD 

 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ Nato/a  il _____________________  
a ________________________ prov. ____ Residente in _________________________________ 

Via/Piazza _____________________________n° _____ tel.______ Cellulare_________________ 
Abitazione ______________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________  
E-mail (Obbligatoria) ______________________________________________________________  
 
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: ESPERTO per le attività dell’Azione #28 del “Piano nazionale per la scuola digitale” – 
PNSD 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi,  
 
DICHIARA  
 
a) Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;  
b) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
c) Di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;  
d) Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza. 
 
Allega alla presente domanda: 
- Curriculum Vitae in formato Europeo  
- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità  
- Scheda di autovalutazione titoli 
 
 
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
● di aver preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dall’avviso di selezione;  
● di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda, nella 
dichiarazione punteggio e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
 
Bergamo, Firma______________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  
  

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Comprensivo I Mille  di Bergamo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto;  

prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e 
che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi).  
 

 

 
Bergamo, Firma______________________________ 
 
 

 


