
Allegato “ A”    

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 - 
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”- Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-62 

Titolo Progetto:  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
CUP: D24D22000610006 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 

PROGETTISTA- 
COLLAUDATORE 

Al Dirigente Scolastico   

Istituto Omnicomprensivo di Bobbio   
   

Il/la sottoscrittA  SILVANA CORBELLINI     natA   
 

a PIACENZA   il  05/02/1996  e  residente a TRAVO  in via ANNA FRANK 
  

n. 3  cap. 29020  prov. PC 

status professionale INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA SU POSTO COMUNE 

codice fiscale  CRBSVN96B45G535M   tel.  / cell  334 1328858 

 e-mail corbellini@bobbio.istruzioneer.it   

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di   

     X    Progettista nel Progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole 

  dell'infanzia” 

   Collaudatore nel Progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole 

  dell'infanzia” A tal fine    

DICHIARA DI 

- essere in possesso della cittadinanza italiana;   
- godere dei diritti politici;   
- non avere riportato condanne penali e di 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 sottoposti a procedimenti penali; 



-di possedere le seguenti competenze informatiche certificate 

___________________________________________.   
Il/la sottoscritto/a    

- si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario 

che verrà predisposto dalla Dirigente Scolastica, e a partecipare senza ulteriori compensi alle riunioni e 

attività funzionali per la realizzazione dello stesso;   
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 679/2016  Si allega:   
o curriculum vitae in 

formato europeo;  o Scheda 

di valutazione dei titoli.    
  

   

BOBBIO, 29/11/2022            Firma 

  
 

 


