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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Avviso pubblico di selezione N.2 esperti (1 coordinatore e 1 assistente) tra il personale interno 

ed esterno all’istituzione scolastica per la valorizzazione dell’esposizione scientifica dei minerali 
e per la realizzazione di laboratorio scientifico 

 
 

Il/La sottoscritto /a ______________________________________________________________ 

nato/a __________________________________ il ___________________________________, C.F. 

_______________________________________ residente a ___________________________ in 

via/piazza ______________________________________________ n._____________________, 

tel. _______________ e-mail  ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ____________________ 

CHIEDE 
 
l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per la valorizzazione dell’esposizione scientifica dei 
minerali e per la realizzazione di laboratorio scientifico. 
 
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,  

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità di 
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
b. godere dei diritti civili e politici 
c. 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 

d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
e. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 4 
f. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta 
g. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 
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DICHIARA INOLTRE  
 
di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 4 
dell’Avviso: 
 

Laurea in materie scientifiche e biologiche  
 
 
 
 
 
 

Esperienza in musei 
 
 
 
 
 

Esperienze precedenti per la realizzazione di mostre mineralogiche  
 
 
 
 
 

Anni di servizio presso l’I.C. di Castegnato  
 
 
 
 

 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
(luogo e data)                     (firma) 
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