
Allegato A 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Tiziana Weiss  

           Strada di Rozzol 61, 34139 Trieste  
 
 
 

Oggetto:   RICHIESTA DI  CANDIDATURA  ALLA  SELEZIONE  DI  ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO “IL 
GIOCO DEL TEATRO 2022/2023”  - modulo n.2 
 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a    
 
 

 
prov.    il     e residente in   ____ 

 
 
Prov.     in Via /Piazza     n.    ____ 

 
 
Tel.  Cell. email    

 
 

 
Cod. Fiscale    

 
 
Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio): 

 
 
 
 

 

avendo preso visione del suddetto AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA relativo al Progetto “Il Gioco del Teatro 

2022/2023 “ – modulo n.2; 

 
 

CHIEDE  
 
 

di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO per il modulo n.2.
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A tal fine, 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 quanto segue: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum 
vitae; 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il 

D.S.G.A. per programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 

 di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza. 
 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum vitae in formato Europeo; 

- Allegato B. 

- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità; 

- Dichiarazione ai fini fiscali. 
 
 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di avere preso visione dell’avviso e di accettare totalmente le condizioni previste dall’avviso 
stesso; 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia 

di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 
 

DATA  FIRMA    
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