
  

 

 

  

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 
 

 

Istituto Comprensivo Statale 

”Campo del Moricino“ 
Napoli 

Sede Centrale: Piazza Guglielmo Pepe, 7 : 081.28.41.26 -   081.55.48.26 
SEDI E CONTATTI :   Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264 

Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“   P.za  S. Eligio, 106              – Tel. e Fax  081.55.45.021 

 

Distretto n. 48 -  Codice Meccanografico: NAIC812007 -  Codice fiscale: 80027100637 

Sito web: : www.istitutocomprensivocdm.it     e-mail: : moricino@pec.it; : info@istitutocomprensivocdm.it 
PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Aquila Reale, Pyrgos  Scuola Secondaria:  

Sede Centrale  Sepeithos Eurisko,  Metron_Nomos ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, Sede S. Eligio : Vùsciola 

 
 

TEST CENTER TEST CENTER 

 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Campo del Moricino” 

Piazza G. Pepe, 7 
80142 - Napoli 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto interno/esterno per la 

progettazione esecutiva FESR- Codice: A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-219. 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………..………………...., nato/a ……………..………….(Prov. ……), il 
……..…………, residente alla via …….………………………………………………...………………………, n. ………… città 
…………………………………………….………..… (Prov. ……), c.a.p. ………………….., telefono …………………, cellulare 
……………………… , e-mail ……………………………………………..., 

 
CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione di cui all’oggetto, per la seguente azione: 
 A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-219  “Moricini digitALI” 

 
Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del citato DPR n. 445/2000: 
 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………………….. 

conseguito presso…………………………………………………………………… in data………………………; 

o Esperienza nel settore di pertinenza (con particolare riguardo a quella maturata nell’ambito 

dei PON e dei POR): 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 



 

2 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

o Possesso di titoli professionali afferenti la tipologia di intervento 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

o Possesso di laurea  

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

o Di essere cittadino italiano; 

o Di godere dei diritti politici; 

o Di essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

o Di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

o Di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per i soli fini 
istituzionali e per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Il sottoscritto allega curriculum vitae in formato europeo e copia di documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

 

Data …………………………       Firma…………………………………. 

 

 


