
Allegato B2 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE 
URBANIA [PU] 

 
 
OGGETTO: DISPONIBILITÀ PERSONALE AUSILIARIO PER PRESTAZIONI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14 «SARÒ NEL POSTO GIUSTO?» MODULO 
«PERCORSI FORMATIVI» 

  CUP H27I18000150007 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________ nat__ a _________________________ il ___/___/________ 

e residente a ____________________________ in Via ______________________________________________N_____ 

cap.______________ Prov. ________status professionale _________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ tel._________________________________________ 

e-mail_______________________________________________ 

 

avendo preso visione dell'Avviso di manifestazione disponibilità a svolgere incarico aggiuntivo nell’ambito del PON «Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico per “Orientamento formativo e ri-

orientamento”» PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14 «SARÒ NEL POSTO GIUSTO?» 

 
Comunica 
 

La propria disponibilità a svolgere incarico aggiuntivo nell’ambito del 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-14 «SARÒ NEL POSTO 

GIUSTO?» Modulo «Percorsi formativi» 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, dichiara· 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________________________________________________ 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

- essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

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

- 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 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto proponente. 
 
Luogo, _______________________ data _______/______/___________ 

Firma ____________________________________ 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
D.L.gs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Luogo, _______________________ data _______/______/___________ 

Firma ____________________________________ 
 


