
ALLEGATO 1-  dichiarazione di disponibilità 
 
Prot. ________________    
                                                                                   _____________, ___/___/_____ 
 

Al Dirigente scolastico 
Direzione Didattica 1 Marsciano 

Piazza della Vittoria 1 06055 Marsciano 
 
Domanda di ADESIONE all’Avviso del 10/04/2019 - Acquisizione disponibilità docenti componenti la Commissione per 

la valutazione di tutte le candidature inerenti i seguenti PROGETTI PON: 

 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi.  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-

2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________  nato/a a _____________________ il ____________  
 
residente a____________________ via/Piazza ______________________ codice fiscale_______________________  
 
recapito telefonico  _____________     e mail ______________________________ 
docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica 

DICHIARA 
la propria disponibilità come componente la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, in risposta 

a tutti gli avvisi emanati dalla scuola per il reclutamento di figure necessarie per l’attuazione dei progetti Pon elencati 

in premessa  

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 aver preso visione delle condizioni previste dal bando e accettarle senza riserva  

□  di poter svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione  

□ di impegnarsi a partecipare puntualmente ai lavori della Commissione  

□ di essere in godimento dei diritti politici  

□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

 

 
□ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

________________________________________________________________ _______________________ 
□ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente  

 
A tal fine allega alla presente: copia della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale  
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge 4/1/1968, della legge 127/97 e del 
DPR n.445/2000, la veridicità  delle dichiarazioni rese; 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del nuovo Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) 2016/679, si 
autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata 
necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Firma                                          

 data _____________________                                                ________________________________ 

 


