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Al Dirigente scolastico 

del Convitto Nazionale  

“Mario Cutelli” – Catania 

 

Domanda di selezione  

Collaudatore 
 

Progetto PON FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione  

e la formazione alla transizione ecologica 

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-262  

CUP: D69J22000470006 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________ ______ nato/a il  ___/___/_______   

a  ________________________________   Prov. (_____) codice fiscale _______________________ 

residente a  ____ _____________________________ via     ____________________________ CAP 

_________________ Tel. _____________________________ Cell._________________________________   

E-Mail _____________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla presente procedura di selezione. 

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae comprovante il possesso dei requisiti e delle competenze richieste; 

 Scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (Allegato B); 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

 di aver letto l’Avviso per la selezione e il reclutamento di n. 1 collaudatore nel Progetto PON FESR 

REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-262  e di accettarlo integralmente; 

 di accettare di svolgere l’incarico, senza riserva e secondo la tempistica predisposta dal Dirigente 

 scolastico; 

 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e 

 nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

 documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n°445. 

    

      Luogo e data ___________________                                         FIRMA  

                                                   _______________________________________ 

      

Consenso informato al trattamento dei dati 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________ nato/a il  ___/___/_______  
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ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni, 

dichiara 

 

di essere informato che tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione 

dell’espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n. 196/03 e delle normative 

vigenti e prende atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall’art. 7 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). Esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 04, comma 1 

lettera d) del D.Lgs n. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti 

connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

Luogo e data ________________________                     Firma ___________________________________ 

 
 

 


