
ALLEGATO A

Istanza di partecipazione  per la procedura di selezione di n. 1 esperto interno all’Istituzione 
scolastica/interno all'Amministrazione scolastica/esterno all’Amministrazione  da impiegare 
per la realizzazione del progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifco-
pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e 
negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4

Alla Dirigente Scolastica del
 LICEO STATALE GALILEO GALILEI 

DI VOGHERA

Domanda di partecipazione alla selezione

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il _________________________

codice fiscale     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a _____________________________________  via ___________________________________

recapito tel. ____________________________________ recapito cell. ____________________________

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione di un incarico di esperto  per la realizzazione del progetto 
“Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifco-pedagogico di pause attive nelle classi 
scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti” - Progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 
Lettera. B4.

A tale fne dichiara di essere:

 esperto  interno all'Istituzione Scolastica 

 esperto interno all'Amministrazione Scolastica 

 esperto esterno 

( ATTENZIONE: Fare una “ X” nel quadrato a sinistra del ruolo di appartenenza   ) 

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 aver preso visione delle condizioni previste dal bando
❑ di essere in godimento dei diritti politici
❑ di non aver subito condanne penali (ovvero di aver subito le seguenti condanne penali:  

________________________________________________________________________________ )
❑ di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

________________________________________________________________________________ )



❑ di impegnarsi a documentare l’attività svolta
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente. 

Data ______________________  firma  ______________________________________________

Allega alla presente:
▪ Documento di identità in fotocopia
▪ Allegato B (griglia di valutazione)
▪ Allegato C (dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità)
▪ Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmata non verrà presa in considerazione

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Statale Galileo Galilei  di Voghera al trattamento 
dei dati contenuti nella presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della P.A.

Data ______________________  firma  _______________________________________________

2


		2022-07-29T17:47:25+0200
	SABINA DEPAOLI




