
PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” -MISURA 1.4.1 
“ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE - SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

Allegato A - Fac-simile di domanda di 
partecipazione 
 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Carvico 

  
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per il  personale interno e collaborazioni 

plurime per la progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Enrico Fermi” di Carvico 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a  
 
____________ (____________) il ____/____/______  
 
codice fiscale _________________________________________ 
 
residente a _______________________ (____________)  
 
in via/piazza _______________________________ n. ____   
 
Recapito telefono fisso  _________________  Recapito tel.cellulare ___________________ 
 
Indirizzo email _______________________    , 
 
□ Iscritto all’ordine professionale degli _______________ di _____________ (n. ____) 
 

CHIEDE 
 
In qualità di: 
 
□ Personale in servizio presso questo istituto (personale interno); 
 
□ Personale in servizio presso altre II.SS. (collaborazione plurima). Specificare l’Istituzione Scolastica  
 
nella quale si presta servizio: _________________________________________; 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto per la progettazione, realizzazione e 
manutenzione del sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo Statale “Enrico Fermi” di Carvico. 
 

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 aver preso visione del bando e di accettarne espressamente senza riserve tutte le condizioni; 
● di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
● di godere dei diritti civili e politici; 
● di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario; 

● di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
● di essere/non essere dipendente di un’amministrazione/istituzione scolastica pubblica (indicare quale 

______________________________________ e allegare autorizzazione del dirigente); 
● di possedere il seguente titolo di studio ___________________________________________ conseguito il 

_____/_____/_______ presso __________________________________________________________ con 
votazione _____; 
 

 
A tal fine allega: 
 

• curriculum vitae in formato europeo (solo dati essenziali, pertinenti e non eccedenti) 
• copia di un documento di identità in corso di validità 
• altra documentazione utile alla valutazione (vedere avviso di selezione per la documentazione obbligatoria). 

 
 

 
Data ____/____/_______   Firma ________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, inoltre dichiara di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve secondo il cronoprogramma 
indicato dall’Istituto Scolastico nel rispetto della tempistica fissata dall’Avviso PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 
-INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 
PUBBLICI“ SCUOLE Aprile 2022  e di presentare la relazione finale e la dichiarazione delle ore prestate. 
 
Il/la sottoscritto/a, inoltre dichiara espressamente di accettare la clausola di obbligazione di risultato ai sensi della 
quale il compenso sarà corrisposto esclusivamente a seguito di verifica positiva da parte dell’autorità di gestione del 
PNRR del raggiungimento dell’obiettivo di conformità del sito web al modello sito per le scuole di cui all’allegato 2 
dell’Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 di cui al link: 
 https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk82wQAA  
 
 
Data ____/____/_______   Firma ________________________ 
 
ll/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 279/2016 o GDPR, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Data ____/____/_______   Firma ________________________ 


