
 

MODELLO 1 

 

AL COMUNE  

di PARABITA 

 

PEC: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INSERIMENTO NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LA REDAZIONE DEL  

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA - DPPS 
 

(scadenza ore 13.30 del 09.07.2021) 
 

Il/la Sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………………… il ………………………………… 

Residente a …………………………………………………………………… Via …………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………… Cellulare: ……………………………………… 

P.E.C. …………………………………………………………………………………………………………… 

E_mail: ………………………………………………………………………………………………………… 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA SELEZIONE DI CUI ALL’OGGETTO E, PERTANTO, DICHARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale 

 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

 non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

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

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

casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

 essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali per il profilo del presente avviso; 

 per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità al comitato tecnico 

scientifico la buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti / competenze ed esperienze riferibili alle tipologie professionali, il 
cui possesso dovrà essere documentato nel Curriculum Vitae, di seguito riportate: (crociare la/le voce/i che 
ricorre/ono) 

 Esperto Pedagogista (preferibilmente con esperienza  in Didattica Montessoriana) 

 Esperto in Educazione Ecologica  

 Tecnico Esperto in Pianificazione Territoriale / Edilizia Scolastica / Progettazione sostenibile 



 

 Tecnico Esperto in Programmazione e legislazione 0/6 anni 

 Psicologo/Sociologo 

 Esperto nella Formazione  
 

Il candidato inoltre dichiara: 

 di assumersi la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze 

penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

 di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 

 di essere a conoscenza che la nomina sarà effettuata a insindacabile giudizio da parte del responsabile 

competente per materia e potrà  essere a titolo gratuito, salva la possibilità di riconoscere un compenso 

nel caso della figura del “Tecnico esperto in Pianificazione del Territorio / Edilizia Scolastica / 

Progettazione Sostenibile” e della figura di “Esperto della formazione”, che cureranno la relazione finale 

del piano del Comune di Parabita; 

 di accettare  incondizionatamente tutto quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 

101 del 28.05.2021.  

 

Si allega: 

 Curriculum Vitae 

 Documento di Identità 

 Nota di accompagnamento, avente al massimo la lunghezza di una pagina in formato A4, nella quale il 

candidato espone brevemente  i presupposti motivazionali alla partecipazione al CTS. 

 
 

La presente è sottoscritta in data   /   /    

 

In fede 

 

 

______________________________ 

 


