
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO ESTERNO                       (All. A) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI VALSECCHI – Varedo (MB) 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________ C.F. ___________________________ 

nato a________________________________________ il_______________________    

residente a   _______________________  via _______________________________ 
 
recapito telefonico_________________________ indirizzo e-mail _____________________________ 
(nel caso di società, associazione, cooperative o altre forme associative che presentino la domanda 
esplicitare dopo quanto sopra) 
In qualità di rappresentante legale/presidente del/della _____________________________________ 
Con sede in __________________________________ via _________________________________ 
C.F.______________________________ P.IVA__________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO di _____________ per il 
progetto _____________________ della scuola _______________________________. 
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 essere cittadino________________________________ 

 di essere / non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (nel caso di essere esplicitare 
l’amministrazione)  

 di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne 
penali____________________________ 

 di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali 
pendenti___________________ 

 
Visto quanto previsto dagli art. 46 e 47 DPR 445/200, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 
445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere e dal successivo art.76 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci 
Se cooperativa/associazione si dichiara che l’esperto individuato è  
 
_________________________________________________ nat_ a___________________________ 

 
 il ___________________ residente a 
__________________________________________________________________________________________ 
C.F._______________________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiara che l’esperto possiede  i titoli culturali, specializzazioni ed ogni altra competenza certificata utile riferita 
all’attività come da C.V 
 
Dichiara  di accettare le condizioni di cui all’avviso di selezione 
Allega 

Curriculum vitae esperto contenente i titoli inerenti l’attività 
 Copia  Documento in corso di validità 

 
I dati personali contenuti nella presente scheda verranno trattati ai sensi del codice in materia di protezione 
dei dati personali D. Lgs  n. 196 del 30/06/2003. 
 
 
Data________________________    Firma_____________________________________ 
                                                                                                                 

http://www.pietrelcinanet.com/autocertificazione/D_P_R_445_2000.htm
http://www.pietrelcinanet.com/autocertificazione/D_P_R_445_2000.htm

