
Allegato 1 parte integrante dell’Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico ad esterni 

per lo svolgimento di spettacoli/laboratori di lettura animata SSPG “G.B. VICO” 

nell’ambito del progetto “I TESTI NELLA TESTA” CIG Z4E219920C 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’ Istituto Comprensivo Statale 5 Grosseto  

Via Rovetta 35 – 58100 Grosseto  
 

Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________________  

nat__ a_________________________________________Prov(__) il _________________ 

Telefono _________________ Cell.___________________ e-mail 

___________________________________  

C.F________________________________________ Partita IVA __________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

Via ____________________________ Cap. _______ Città ______________________________  

Esperto individuato dalla compagnia 

teatrale________________________________________________ 

C.F________________________________________ Partita IVA __________________________ 

Rappresentata legalmente 

da___________________________________________________________________ 

C H I E D E  

di partecipare all’Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico ad esterni per lo 

svolgimento di spettacoli/laboratori di lettura animata SSPG “G.B. VICO” nell’ambito del 

progetto “I TESTI NELLA TESTA” da svolgersi presso L’istituto Comprensivo Statale 5 

Grosseto  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

☐ di essere cittadino/a …………………………………………………………………..  

☐ di essere in godimento dei diritti politici  

☐ di essere dipendente della seguente Amministrazione ………………………………………………….  



☐ ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica o di non aver subito 

condanne penali  

☐ di non avere procedimenti penali pendenti  

☐ di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 del D.L. n.39/2014 (art.25-bis 

D.P.R. N.313/2002), di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600-undecies del codice penale, ovvero di 

non essere sottoposto a irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con i minori. 

☐ di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario da concordare con la scuola  

☐ di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell’ISTITUTO   COMPRENSIVO GROSSETO 5 o di altro personale incaricato della valutazione 

dei curricula per la selezione dell’Amministratore di Sistema di cui trattasi.  

☐ Il/La sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fornite.  

☐ Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. 

Lvo 30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 

domanda.  

  

Allega: 

• Curriculum vitae nel quale sono dettagliati tutti i titoli posseduti ai fini della valutazione 

(vedi tabella “titoli e punteggio”) 

• Brochure esplicativa della proposta didattica 

• Copia documenti di identità dei sottoscrittori. 
  
  
Data ………………………             Firma esperto ……………………………………… 
 

Firma rappresentante legale compagnia teatrale ……………………………………… 

 


