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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02 maggio 2017, autorizzato con nota
MIUR prot. N. AOODGEFID/9291 del 10-04-2018 - CUP: H77I18000020007.
Candidatura N. 999290 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico; Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5; Sotto Azione 10.2.5A
Titolo progetto:

Paesaggio, arte e cultura: vantaggio competitivo per il Valdarno

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
ISIS “B. Varchi”
Montevarchi
Domanda di ADESIONE alla selezione bando PON FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a il_____________
a ___________________________C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ___________________________via_________________________________________
tel. _________________ cell. _______________ E-Mail ______________________________
in servizio con la qualifica di ________________________________________________________
DICHIARA
Di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto relativo alla
sotto segnata figura professionale:
FIGURA PER CUI SI PARTECIPA

Barrare la casella
scelta

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE SCOLASTICO
PON prot. N. AOODGEFID/9291 del 10-04-2018 “Potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

1

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Benedetto Varchi”
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it
aris019006@istruzione.it Tel. 055 9102774 – Fax 055 9103252 Sito Web: www.isisvarchi.gov.it

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:
o di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
o di essere in godimento dei diritti politici
o di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
__________________________________________________________________
di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
__________________________________________________________________
o di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma
vigente
Data___________________ firma_____________________________________________
Si allega alla presente
1) Documento di identità in fotocopia
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IS ”B. Varchi” al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della
Pubblica.
Data___________________ firma_____________________________________________
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