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Allegato A 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICO AD ESPERTO ESTERNO PER 
CONDUZIONE PROGETTO “RACCONTAMI UNA STORIA”  

SCUOLE INFANZIA CORTENO GOLGI/GALLENO - SONICO - EDOLO 

 

 
Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo     
di EDOLO (BS)  
 

Il/La sottoscritto/a Nome _________________________ Cognome _________________________  

nato/a a _____________________________________il _____________________ _____________ 

e residente a _____________________________________________________________________  

in Via ___________________________________________ n. _____ cap _________ prov. (___) 

Status professionale _______________________________________________________________  

Codice fiscale _____________________________________________________________________  

tel. _________________________________ Cellulare____________________________________ 

e-mail ____________________________________________ ______________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto per la realizzazione del  
Progetto “Raccontami una Storia” per le scuole dell’infanzia di Corteno Golgi/ Galleno – Sonico – 
Edolo. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000, di:  
 

□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione 
Europea ;  

□ godere dei diritti civili e politici;  

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure prevenzione, di decisione e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

□ di essere in possesso dei titoli richiesti 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
predisposto dall’Istituto.  
 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 così 
come modificato dal decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 
2016/679.  
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve.  
 
A tal fine allega:  

 Allegato B; 

 Curriculum vitae ; 

 copia di un documento d’identità in corso di validità; 

 i titoli valutabili in base all’art. 2 del bando; 
 
 

 
Data           Firma 
 
______________        _____________________ 


