
ALLEGATO 1  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-68   CUP_D99J21004310006 

 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. “Karol Wojtyla” 
Piazza Ungheria, 4 

00036PALESTRINA (RM) 
 

Il/La sottoscritto/a    ______________________________________________________________________________________________ 
nato/a a______________________________________________________Prov.   ___________________________________________ 
 il   ___________________________________________________codice fiscale ________________________________________________ 
residente a    ____________________________________  in Via/Piazza ___________________________________   n.  __________ 
tel.  _____________________________________________cell.   ____________________________________________________ 
indirizzo e-mail:   __________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
alla  S.V.  di  essere  ammesso/a  alla  procedura  di  selezione in  qualità  diAssistente Amministrativoper  
il progetto PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 
 
A tal fine dichiara:  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico o di non averne conoscenza;  

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
- di  svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario prestabilito; 
- di avere preso visione dei criteri di selezione; 
-  di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel  settore  

richiesto  e/o  requisiti  coerenti  con  il  profilo  prescelto,  come  indicate  nel curriculum vitae 
allegato; 

- di  essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia  nell’uso della 
piattaforma Ministeriale PON 2014/2020 

ALLEGA: 
- All. 2 
- curriculum Vitae in formato europeo ; 

 
 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
 
Ai sensi dell’ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dichiaro, altresì, di aver preso visione dell’informativa presente nell’Avviso 
di selezione. 
Luogo e Data                                                                                                                                      Firma      
_______________________________________                                                       ______________________________________________ 


