
(domanda)                                                                            Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Lozzo 

Atestino   

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 

______________________________________ prov. _____, il   ______________________, residente a 

______________________________________via/piazza ________________________________ C.F. 

_____________________________________ recapito telefonico _____________________ e-mail 

_____________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’attribuzione di incarico di ESPERTO  nell’ambito del 

Progetto Lettorato lingua Inglese .  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica 

e di non aver demeritato in precedenti incarichi;  

 di eleggere domicilio per ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso in 

______________________________ (prov. ____), via/piazza ______________________________ 

recapito telefonico _____________________ e-mail ___________________________ 

DICHIARA, altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso di selezione pubblicato. 

SI IMPEGNA a comunicare senza ritardo all’Amministrazione scolastica ogni variazione delle condizioni 

sopra dichiarate.  

ALLEGA: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- dichiarazione sostitutiva riportante i titoli valutabili e le esperienze pregresse;  

- dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di cariche e/o incarichi da parte dei dirigenti ai sensi 

dell’art. 15 del D. Lgs n. 33/2013.  

 

                 data                             firma 



________________________________                                __________________________________ 

*** * *** 

□ ACCONSENTO       □ NON ACCONSENTO 

al trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione.   

□ ACCONSENTO       □ NON ACCONSENTO 

alla pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente del sito scolastico del curriculum vitae e della 

presente istanza di partecipazione, con l’omissione dei dati sensibili.  

 

                     data         firma 

________________________________                                __________________________________ 

 

 

Riservata all’Ufficio 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE 

POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

(art. 53 D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 53 D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012, che prevede il conferimento di ogni 

incarico sia subordinato all’ avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse;  

Visto il curriculum vitae prodotto, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo 

svolgimento dell’incarico affidato, resa ai sensi dell’articolo 53, comma 14, D. Lgs. 165/2001, 

ATTESTA 

l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012.  

 

_______, _________________      Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Alfonso D’Ambrosio 

  

              __________________________ 
 

 

 


