
 

 

Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rita Antonia Carulli 

Scuola Sec. di I° grado “O. Serena-Pacelli” 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 
PROGETTISTA 

PROGETTO “RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE” 
 
 
 

Identificativo Progetto Sotto Azione Titolo modulo 
 

13.1.1A-FESRPON-PU-2022-31 13.1.1A 
Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a    

 

nato/a a il Codice fiscale    

 

e residente a via cap.    

 

Tel. E-mail    

 

 PROGETTISTA tecnico 

 PROGETTISTA gestionale 

 



 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per PROGETTISTA per il PON “RETI LOCALI, CABLATE E 

WIRELESS, NELLE SCUOLE”, nell’ambito del 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: 13.1 – (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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43818 dell’11 novembre 

2021.A tal fine dichiara: 

o di impegnarsi a rispettare i compiti connessi alla figura in oggetto; 
o di possedere le esperienze e capacità autonome per la gestione delle attività previste dal bando; 

o Di saper operare sulla piattaforma MEPA/CONSIP 
 

Dichiara inoltre di essere: 

o Personale interno all’Istituzione Scolastica; 

o Docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche; 

o Dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni; 

o Professionista autonomo; 

 
Allega: 

• Griglia per la valutazione dei titoli (ALLEGATO B); 
• Curriculum vitae; 
• Copia documento d’identità valido. 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara 
che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
Il/La sottoscritta altresì autorizza il trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal 
GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 
2018 (Regolamento UE n. 2016/679). 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto 
fin qui dichiarato. 

 
 

Data  Firma    


