
 

 

 
 

ALLEGATO A 
 
 Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Bussolengo 

Il/la   sottoscritto/a     nato/a   a  (     ) 

il  residente   a  (      ) in via       

tel.   cell.    

COD.   FISC.   

PEC  e-mail   
 
 

CHIEDE 

 

 
di partecipare alla selezione per l’individuazione di un esperto esterno per la realizzazione del progetto “Danza 
creativa”; 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione della presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati 
forniti, contestualmente il sottoscritto/a 
 
 

DICHIARA 
 
 

 di essere in servizio presso la scuola statale __________________________  con qualifica di _____________    

       con contratto a tempo _______________________________________         

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure del  
              regolare permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari 

 di godere dei diritti politici   

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa 

 di non avere procedimenti penali pendenti 

 di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679  

 di essere in possesso del seguenti titolo culturale di cui all’art. 1 dell’Avviso:  

 

Titolo Rilasciato da Data di 
conseguimento 

Diploma rilasciato presso la scuola internazionale 
con qualifica di Danzaterapia “Maria Fux”; 

  

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli professionali specifici: 

 

Titolo Rilasciato da Data di 
conseguimento 

Votazione 
conseguita 

Laurea in Scienze motorie    

Laurea in Scienze 
dell’educazione/Formazione 
primaria 

   

 



 di aver svolto le seguenti esperienze di attività pregressa in qualità di esperto in progetti analoghi presso 
istituzioni scolastiche: 
 

Incarico  
 

Istituzioni scolastiche 
(indicare la denominazione) 

 

Anno Scolastico 
 

 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

6   
 

7   
 

8   
 

9   
 

10   
 

 
 di impegnarsi, qualora individuato come aggiudicatario, a svolgere tutte le attività elencate negli articoli 2 e 3 

dell’avviso di selezione; 
 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di autorizzare questo tipo di trattamento; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituto Comprensivo di Bussolengo ogni variazione dei dati 
forniti nell’ambito della presente dichiarazione 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs: 33/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul sito web dell’Istituto Comprensivo di 
Bussolengo nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

 di allegare curriculum vitae in formato europeo per soli titoli (contente solamente i dati riferiti agli studi 
conseguiti, alle esperienze lavorative e privo dei dati personali). Il curriculum vitae verrà pubblicato sul sito della 
scuola così come previsto dalla normativa vigente e per gli adempimenti previsti dall’anagrafe delle prestazioni 
comprovante il possesso delle competenze richieste 

 di aver preso visione dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali degli esperti esterni, resa in 
base all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 versione 2/2020 prot. n. 639 del 25/09/2020, disponibile al 
seguente link:   
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VRME0015/Informativa%20privacy%20fornitori%20ed%20esperti%20esterni/ve
rsione%202-2020.pdf 

 
 

Data   Firma    


