
 
Allegato 1 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo “CAIROLI” LAINATE 

 
 

Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione per l’individuazione di collaboratori esterni per 
l a realizzazione del POF anno scolastico 2021/22. 

Il/la sottoscritto/a         
nato/a  (Prov   ) il                                                   
Residente a   via   n°    
Telefono   e-mail    
e-mail  Cod.Fiscale  
in qualità di 

 
o Docente tempo indeterm. in servizio presso    
o Docente a tempo determ. in servizio presso    

Estraneo all’amministrazione scolastica 
o Dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso    
o Lavoratore autonomo/libero professionista con Partita IVA n.   

(indicare il riferimento normativo se esente IVA o se in regime agevolato)    
 

o Legale rappresentante di Cooperativa o Associazione o Ente con intestazione 
 

Indirizzo:   
Partita IVA:  Codice fiscale:   

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’individuazione di personale esperto per il/i seguente/i progetto/i: 
- Progetto “  ” 
- Progetto “  ” 
- Progetto “  ” 
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 essere cittadino/a Italiano/a;  
di godere dei diritti politici; 
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 
(precisare )   
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal 
Gruppo di Progettazione assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio 
delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto;          
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana; 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la legislazione italiana (dichiarazione DURC); 
di poter emettere fattura elettronica (ns. codice univoco UFI2VQ) obbligatoria per le 
Amministrazioni Pubbliche; 

 

 
 



           
 

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 
agli artt.120 e segg. Della Legge 24/11/1981 n.689; 
di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione attività, liquidazione, fallimento, 
concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente. 

 
Allegati: scheda progetto e curriculum vitae 

 
Data   Firma   


