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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IISS G. FERRARIS – TARANTO 

 
Oggetto: 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. 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI UN ESPERTO INTERNO PROGETTISTA – 

PROGETTO 

 

CODICE: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-14 

 

TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

CUP: I59J21006480006 

 

 

 

Domanda di partecipazione 

 
Il/la   sottoscritto/a __,  nato/a    

 

a __________________________________________ , il _____________________    residente      

 

in_______________________________________, alla Via/Piazza ____________________________ 

 

Mail ____________________________________recapito telefonico __________________________ 
 

con riferimento al Progetto FESR in oggetto, presenta formalmente domanda, redatta ai sensi del 

DPR 445/2000 ed in conformità all’Avviso emanato da Codesta Spett.le Istituzione scolastica, per 

essere eventualmente individuato/a quale esperto/a PROGETTISTA: 
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Dichiara, a tal fine: 

 

1) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

2) che i titoli posseduti, elencati nel curriculum vitae, corrispondono a verità; 

3) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  a  conoscenza  di  aver  procedimenti 

penali pendenti a proprio carico ; 

4) di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

5) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 dell’Avviso; 

6) di  impegnarsi,  in  caso  di  nomina,  ad  assumere  l’incarico; 

7) di  conoscere  i  doveri  ed  i  compiti  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  progetti  cofinanziati 

per ciò che attiene la figura del progettista dall’Unione Europea; 

8) di  assumere  l’impegno  di  assolvere  ai  suddetti  doveri  e  di  assolvere scrupolosamente  ai 

suddetti compiti; 

9) di conoscere  la  normativa  relativa  ai  finanziamenti europei in materia di Fesr; 

10) di  essere  consapevole  delle  conseguenze  disciplinari,  erariali,  civili  e  penali  che  potrebbero 

conseguire  dalla  violazione  dei  doveri  e  dal  non  corretto  assolvimento  dei  compiti sopra 

menzionati 

11) di assumere l’impegno di collaborare con il Ds ed il Dsga nella realizzazione del progetto in 

argomento; 

12) di impegnarsi a partecipare alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla 

realizzazione dello stesso; 

13) di impegnarsi a predisporre una relazione finale dettagliata sull’attività svolta in qualità di 

progettista, unitamente alla redazione del time sheet; 

14) di  possedere  le  competenze  informatiche  di  base  per  poter  espletare  tutte  le operazioni 

richieste dalla piattaforma presente sul sito web: “Fondi strutturali 2014/2020 

 

Si allegano alla presente: 

 

- All. 1: Curriculum vitae in formato europeo; 

- All. 2: Scheda di autovalutazione 

 

 
 

In fede 
 

Luogo e Data  Firma del candidato 

 
 


