
 

 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA        REGIONE  SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN BIAGIO” 
Cod. mecc. : RGIC81500A – C.F. 82000760882 

Sede legale:  Piazza Giordano Bruno, 9 – Indirizzo recapito corrispondenza: Piazza Ricca, 6  

97019 Vittoria (RG) - Tel. 0932/803642  

E-mail: rgic81500a@istruzione.it – E-mail pec: rgic81500a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icsanbiagiovittoria.gov.it 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “San Biagio” 

 97019 Vittoria (RG) 

 

_l_ sottoscritt_ 

Cognome  

  

Nome  

 

Sesso F M 

  

Provincia Di Nascita  Comune Di Nascita  

 

Data Di Nascita       

 

Cittadinanza  

 

Codice Fiscale                 

  

Indirizzo  

  

Provincia Residenza  Comune Residenza  

 

Cap  

 

Telefono  Telefono Cell.  

  

E-Mail  Fax  

  

Titolo Di Studio  



  

Certificazioni e 

Qualifiche 

Possedute 

 

 

  

Occupazione   

  

Disciplina Insegnata  

  

Anni Esperienza  

  

Esperto di :  
  

preso atto del Bando di Selezione numero 4884/C24 di protocollo del 01/10/2016 e di quanto in 

esso riportato  

chiede 

di essere ammesso alla selezione in qualità di  
  

 

� Esperto in Collaudo dell’intervento Progetto P.O.N. codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-47 

“San Biagio, NET” , codice CUP C56J15000940007; 
 

Allega alla presente: 

�         Curriculum vitae et studiorum in formato europass; 

�         griglia di valutazione; 

�         copia di un documento valido di riconoscimento. 

 

Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale corrispettivo da corrispondere in 

dipendenza di assegnazione di incarico, è comprensivo degli adempimenti connessi all’invio, 

per via telematica, dei dati fisici e non per il tramite del software “Gestione Progetti PON 

scuola”, per documentare in itinere le azioni formative promosse dal PON.  

Si dichiara pertanto disponibile alla acquisizione della username e password relative 

all’adempimento di cui al precedente comma. 

Lo scrivente, inoltre, concede l’autorizzazione al trattamento dei dati per lo scopo precipuo in 

ossequio ai principi di pertinenza e della non eccedenza   

_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto 

Legislativo sulla PRIVACY numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente per i fini 

previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni di monitoraggio e 

follow-up.  

Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, compresi i diritti di cui 

all’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo. 

 

_____________, ___________________ 

  
  

 FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

___________________________ 


