
 
Allegato A – Istanza di autocandidatura 
Referente Valutazione / Figura di supporto 

 

 
 Al dirigente scolastico 

Sede 
 

 

ISTANZA DI AUTOCANDIDATURA 
 

 
Il/La sottoscritto/a cognome ___________________________ nome ___________________________ 

nato/a _____________________________ il _____________________________ 

Codice Fiscale _____________________________ residente a _____________________________  

Via _____________________________ cell _____________________________ 

mail _____________________________ pec _____________________________ 

in possesso di tutti i requisiti di cui all’interno per il reclutamento di n. 1 Referente per la valutazione e n. 

2 Figure di supporto alla realizzazione del PON - FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia” – Sottoazione 10.2.1A e Azione 10.2.2 

“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” – Sottoazione 10.2.2A -  di cui 

all’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017. 

Codici identificativi Progetti 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-203 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-347 

 

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di: 

 Referente per la valutazione (n. 1 figura richiesta) 

 Figura di supporto al coordinamento (n. 3 figure richieste) 

 

 

DICHIARA 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;  

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 di impegnarsi, in caso di assunzione dell’incarico, a rispettare il calendario delle attività;  

 di possedere le competenze informatiche di base per poter interagire con la piattaforma;  

 di impegnarsi a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura, così come indicati nell’Avviso; 

 di essere consapevole che la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva 

erogazione da parte del finanziamento della misura PON di competenza e che l’incarico sarà 

condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione;  



Allega:  

- CV in formato europeo debitamente compilato e sottoscritto; 

- Autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato B);  

- Copia di documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 

 

 

Manduria, ____________________               Firma 

         ___________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e del R.E. 2016/679,  

AUTORIZZA 

L’I.C. “F. Prudenzano” di Manduria (Ta) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 

Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Manduria, ____________________               Firma 

         ___________________________ 

 


