
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ITI “Cannizzaro” di Catania 

OGGETTO: Progetto “CANNIZZAROBOT” – Bando per il reclutamento Esperti Interni – 

Istanza di partecipazione. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato a ____________________ il ___________, C.F.: 

____________________________________, tel: ______________________ , e_mail: 

_______________________________________________, nella qualità di Esperto Interno a 

codesta Istituzione Scolastica, 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da 

impiegare in qualità di ESPERTI INTERNI nell’ambito del progetto “CANNIZAROBOT” per le 

attività di seguito elencati: 

Scelta Competenze richieste 

□  Attività didattiche di robotica educativa di base 
Robotica e organizzazione di gare di robotica 

□ Attività didattiche di robotica educativa 

avanzate 
Robotica e organizzazione di gare di robotica 

□ Attività organizzative per la realizzazione di una 

gara di robotica  

Competenze organizzative 

Robotica 
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 (contrassegnare con X la propria scelta) 

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;

 godere dei diritti civili e politici;

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

 essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)

 possedere competenze relative al piano di formazione proposto

 possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi

 aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto

 essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente

 impegnarsi a presentare l'autorizzazione dell'Ente/Azienda di appartenenza (art. 53 del D.Lgs.

n. 165/2001, solo per i lavoratori dipendenti dalla Pubblica Amministrazione), in caso di

attribuzione dell'incarico. 

All’istanza si allega: 

1) Curriculum vitae in formato europeo;

Si dichiara inoltre, la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo quanto 

previsto dal progetto e ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di Coordinamento. 

FIRMA ___________, li _____________  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del 

d.l.196/2003 e s.m.i. dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o

allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto dichiara

inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli

valutati nella scheda di valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato

europeo allegato alla presente.

FIRMA ___________, li _____________  

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 




