
 

 
 

Prot.5096 del 23/06/2018 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Omnicomprensivo “P.Levi”  

Sant’egidio-Ancarano 

Viale Abruzzi 1- 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 

Tel. 0861-840066   C.F. 91021480677 

  e-mail :  teic83000p@istruzione.it          

 Sito Web: http://www.iocprimolevi.gov.it 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA / 
COLLAUDATORE 

Il/La sottoscritto Antonio CELANI_  nato/a a ASCOLI PICENO   Il 07/06/1970  e residente a ASCOLI 
PEICENO VIA CANTALAMESSA N.2, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità  

TITOLI DI STUDIO: 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio) 
Docente sostegno a tempo indeterminato presso questo Istituto 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO collaudatore , per il seguente 

Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-39 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base- 

CUP G17D18000200007 - IN – ENGLISH EXPERIENCE - 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali; 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Alla presente istanza allega: 
. curriculum vitae in formato europeo; 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 
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