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ALLEGATO  A 

 
Titolo progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 
” Manzoni - Radice “ 

 
Avviso di selezione per reclutamento di un esperto interno all’Istituto scolastico per l’incarico di 
progettista e di un esperto  interno all’Istituto scolastico per l’incarico di collaudatore da utilizzare 
per l'attuazione del progetto finanziato con i 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZI ONE A LL’AVVI SO INTERNO PER LA SELEZIONE DEL 
 
� PROGETTISTA 

 
� COLLAUDATORE 

 
Il/La sottoscritt_, , nat_ a il 

 

 _______e residente in___________________alla via/P.zza   ____________________   n. ______ 
 

Codice Fiscale  telef._____________________ ,  

 peo mail  _, PEC     

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di un Progettista e di un Collaudatore per il progetto  
finanziato con i 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Codice progetto: 13.1.3A- 
FESRPON-PU -2022-211.  Titolo progetto: EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 
 

A tal fine dichiara: 
o di essere cittadino _; 
o di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
o di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 
o di  non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  nell’ultimo  biennio  e  non  avere  

procedimenti disciplinari in corso; 
o di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e documentati nel C.V. allegato. 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, e successive 
modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

codesto istituto scolastico al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal Regolamento (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 

Allega alla presente: 
1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 
2) Allegato B- griglia autovalutazione 
3) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare). 
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