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OGGETTO:  

CANDIDATURA A.T. selezione personale 

interno. 

Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”  

Codice identificativo Progetto:  

Alla Cortese Attenzione del Dirigente 

Scolastico 
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13.1.2A-FESRPON-TO-2021-165 

CUP:  

J59J21008350006 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a _______________________ prov. 

_____ il ______________ C.F. _____________________ Residente in 

_________________________________ prov. _________ Via/Piazza 

_____________________________________________________ n. civ. _______ telefono cell. 

_____________ mail ________________________@_______________ in servizio presso codesto 

Istituto, per l'a.s. in corso, con la qualifica di A.T.,  

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione in qualità di ASSISTENTE TECNICO, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 2014/20-FESR-REACT-EU” – “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione  digitale nella didattica e nell'organizzazione, servizio da 

espletare presso l’Istituto E. Santoni- Pisa.  

Con la presente domanda il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni 

del bando di  selezione.  

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: 

• di essere cittadino ………………..; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di prestare servizio presso l’istituto di Istruzione superiore E. Santoni; 

• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………   

• di essere in possesso dei seguenti titoli: 

o Possesso di posizione economica……………………………………………………... 

………..………………………………………………………………………………. 

o Anzianità di servizio nel ruolo di attuale appartenenza:……………………………… 
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o Esperienze pregresse nei PON: 

▪ Avviso prot. n.              del                                            ; 

▪ Avviso prot. n.              del                                            ; 

▪ Avviso prot. n.              del                                            ; 

▪ Avviso prot. n.              del                                            ; 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal 

GDPR Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018. 

 

Data, _____________________    FIRMA_______________________ 

 


