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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25 -  89024   POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 

rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT www.itispolistena.gov.it 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE -  

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA 
CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
PON "per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 

Codice Progetto: 2017.10.8.1.053 

“LABORATORIO DI MECCANICA-COMPUTER NUMERICAL CONTROL” 
CODICE CUP: E18G17000010007 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Tecnico Industriale Statale 
                 "Michele Maria Milano" 

89024 Polistena - RC 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI ESPERTO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE per le attività previste nel POR FESR 2014-2020 AZ. 10.8.1.  
COD. PROG. 2017.10.8.1.053 “Laboratorio di Meccanica - Computer Numerical Control” 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO NASCITA 
NNASCITANASCITA 

               
 

PROVINCIA    
 

COMUNE RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
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VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) ______________________________________________________________ 

 
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di: 

 
  PROGETTISTA  
 
  COLLAUDATORE 
 
per il Progetto 2017.10.8.1.053 dal Titolo “Laboratorio di Meccanica - Computer Numerical Control”. 
 
Il personale che svolga in qualsiasi forma funzione di progettazione per forniture e/o servizi non può aver 
svolto o svolgere funzioni di collaudo, direzione, gestione, esecuzione dei lavori per lo stesso progetto 
(cfr. R.D. 827/1924, capo V). 
 
ll/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico dell'istituto proponente. 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28.12.2000 n° 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, 
 

 
DICHIARA 

 
Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- 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 giudiziale;  

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

- essere in possesso dei requisiti di accesso alla selezione, previsti del presente avviso, come 

specificato nell'allegato curriculum vitae; 

- di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività 

mediante l'uso della piattaforma telematica dei Fondi strutturali; 

- impegnarsi a svolgere la propria attività secondo calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 
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Come previsto dall’Avviso, allega:  
 

- Tabella di valutazione titoli (All. 2); 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (All. 3); 

- Copia del Documento di Identità in corso di validità e del Codice Fiscale, debitamente firmati;  

- Curriculum Vitae, esclusivamente in formato europeo, con indicati i riferimenti dei titoli valutati di 

cui all’Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli.  

 

ll/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni nell' Avviso di selezione. 
 
 
_____________________________________   ____________________________________ 

  Data e luogo        Firma 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del G.D.P.R. n° 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
_____________________________________   ____________________________________ 

  Data e luogo        Firma 

 


