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ALLEGATO A - CANDIDATURA 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo IC Coreglia 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 

 
Oggetto: candidatura per l'incarico di esperto interno/esterno per la realizzazione del Piano 

Scuola Estate 2021 – Fase III dell'I.C. Coreglia Antelminelli. 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

nato/a il   
 

residente a via   
 

presenta la propria candidatura per l'incarico 
di esperto 

 interno  esterno 

per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 dell'I.C. Coreglia, di cui all'avviso prot. 

2865/2021 del 29-07-2021 

 

 
Al fine di consentire l’attribuzione del punteggio per la selezione delle candidature, dichiara 

a) i seguenti titoli di studio, esperienze e titoli rispetto al progetto presentato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                           

 

AMBITO CRITERI Compilare a cura del candidato 

 
 

TITOLI DI 

STUDIO  

Diploma di scuola sec. di secondo grado  

Laurea triennale  

Laurea magistrale o vecchio ordinamen- 

to 

 

 

 
 
 
 
 

ESPERIENZE 

E TITOLI RI- 

SPETTO AL 

PROGETTO 

Specializzazione o master specifici ine- 

renti il progetto presentato, di durata 

almeno annuale 

 

Partecipazione a corsi di formazione 

della durata di almeno 10 ore nella ma- 

teria oggetto del progetto 

 

Progetti già realizzati afferenti alla tipo- 

logia del progetto presentato 

 

 

b) il curriculum vitae in formato europeo. 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, di: 

 
 avere la cittadinanza ; 

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

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

iscritti nel casellario giudiziale; 

 di svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con l'istituzione 

scolastica. 

Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiama- te dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a 

verità. 

Ai sensi del GDPR 679/2016 dichiara altresì di essere informato che i dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data    

 

In fede 

Firma    
 


