
 
 

                                                        

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO “FILIPPO TRAINA” 

e-mail RGIC82800C@istruzione.it  pec: RGIC82800C@pec.istruzione.it cod. fiscale 91015810889 
Cod. Mecc: RGIC82800C sez. ass.te: RGAA828008- RGAA828019-RGAA82802A-RGEE82801E-RGMM82801D 

Via Cacciatori delle Alpi, 401 CAP 97019 Vittoria (RG) 
tel. 0932/802071– 337/1021388 - 348/1744580- Codice Univoco Ufficio: UFRVZ7 

 

Sito web: www.icstraina.edu.it 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC Filippo Traina  
Vittoria (RG) 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di collaudatore  
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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021. 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-553  

CUP: H59J21005650006 
Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a_________________________ 

Il___________________ residente  a_____________________________cap_______________________ 

Via______________________________________cell______________________ 

mail_________________________________________ C.F.____________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE 

 
riguardante 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 - Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021. 
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 del bando; 

 di essere cittadino____________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali 
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 di possedere competenze per operare autonomamente su portali da utilizzare per la gestione del 

finanziamento FESR 

 

Data  /  /   Firma    

 

Si allega alla presente: 

 Documento di identità 

 Scheda riepilogativa titoli/attività 

 Dichiarazione di insussistenza cause ostative 

 Curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto Comprensivo Filippo Traina” al 
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 

Data  /  /   Firma    
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