
Domanda di partecipazione al bando per la selezione di: 
Collaudatore  

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “G.B. Monteggia” 
via M. Ausiliatrice, 13 
21024 Laveno Mombello (Va) 
 
 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 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) – Obiettivo specifico – 10.8 – "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave. 

 
Codice identificativo progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………....................................................................... 

nato/a a ………………………………………………………………….. Prov. (……….) il ………………………………………… 

Residente in …………………………………………..…….. Via ………………………………………. CAP ……………………. 

Codice Fiscale ………………………………………….. e-mail………….…………………………….. telefono…………………. 

 
avendo preso visione dell’avviso relativo alla selezione di n. 1 esperto esterno per l’incarico di Collaudatore a cui 

affidare l’incarico di Collaudo della rete WLAN/LAN PROGETTO PON – FESR di cui all’avviso prot. 9035 del 
13.07.2015, identificato dal codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di : 

_Esperto Collaudatore Esterno 
 
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 essere cittadino ……………………………………………………………………………………………………………… 
• di essere in godimento dei diritti politici; 
• di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni; 
• di non trovarsi in alcuna posizione d’incompatibilità nel pubblico impiego; 
• non essere stato destituito dal pubblico impiego; 
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare d’acquisto; 
• di non avere procedimenti penali in atto o subito condanne penali a proprio carico; 
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003. 
 
 
Allegati: 
• Curriculum Vitae Europeo; 
• Ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
 
Laveno Mombello,__________________ 
 
 
 
 
_________________________________________ 
( firma leggibile) 


