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Allegato A) 

OGGETTO: Avviso interno per disponibilità DSGA - Piano “Scuola 4.0” di cui 
alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 3.2 “Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU - Codice C.U.P.: F84D22004910006 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Santa Beatrice” 
ROMA 

 

  

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a ________________ prov. (   ) 

il _____________ codice fiscale _____________________________________ e residente a  

_________________________________ in via ________________________________n. ______ cap 

_________ prov. ( _____ ) docente di _____________________________________ tel. ___________ 

cellulare ___________________ e-mail______________________________ 

MANIFESTA 

la propria disponibilità alla selezione di cui all’Avviso interno per selezione interna 
della figura DSGA - Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca 
– Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 
alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano 



nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU (prot. n. 3189 del 27/3/2023) 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle attività 
previste per il progetto PNRR 
 

DICHIARA 
 
sotto la personale responsabilità di: 
 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- 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; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso pubblico per selezione interna e di approvarne senza 
riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate per gli incarichi messi a 
bando 
 

e, riguardo all’insussistenza di incompatibilità 

DICHIARA 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle 
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

 
- non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 
dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando 
di reclutamento. 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna: 

- a svolgere l’incarico senza riserve, assicurando la propria disponibilità per 
l’intera durata del monitoraggio, gestione amministrativa/contabile e 
rendicontazione, supporto al RUP e secondo il calendario concordato e 
approvato dall’Istituto scolastico;  

- a essere disponibile, altresì, all’uso della piattaforma on line “FUTURA-PNRR” 
per la fase del monitoraggio, gestione amministrativa/contabile e 
rendicontazione.  

 



Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 per le sole finalità relative alla 
presente domanda per l’Avviso Pubblico in oggetto. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini 
dell’avviso pubblico per cui sta partecipando che accetta senza riserve.  

 

Roma,                                                                                                                                    

(firma) 


