
ALL. A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “G: Guarino” 

Favara (AG) 

OGGETTO: Avviso pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento di incarico di ESPERTO ad 

una associazione sportiva e/o  istruttore qualificato per l’organizzazione di un corso di EQUITAZIONE della durata 

complessiva di 30 ore da svolgersi presso una struttura sportiva viciniora all’Istituto nel mese di  luglio 2021 

nell’ambito del Piano Operativo Nazionale – azione 10.1.1A – INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI 

ALUNNI-MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT “Insieme con lo sport” 

Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................ (nome) ................................................................................... 

Presidente dell’Associazione ……………………………………………..F./P.I………………………………………… 

nato/a................................................. ( ) il ........................... residente a ...................... ................................................ 

Via......................................................................Tel./Cell................................................ ....................................... 

E-mail ............................................................................ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di  personale esperto per le azioni nell’ambito del Piano 

Operativo Nazionale – azione 10.1.1A – INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI-

MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT “Insieme con lo sport” 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

A tal fine 

DICHIARA 

 

□ di essere Ente/Società/Associazione attivo nell’ambito del modulo al quale si intende aderire; 

□ di essere Associazione attiva in ambito diverso dal modulo al quale si intende aderire ; 

□ di essere ente accreditato e riconosciuto dalla Regione Sicilia e /o dal Miur; 

□ di essere in possesso di esperienze in campo formativo n. _____________anni; 

□ di fornire i titoli dell’esperto, disponibile a svolgere l’incarico di (ALLEGARE DOCUMENTO DI 

IDENTITA’); 

□ di presentare, in caso di aggiudicazione dell’incarico, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente: 

• Fotocopia documento di identità del legale rappresentante 

 

 

 

onali presentate e fotocopia dei documenti di identità delle 

figure professionali presentate 

 

□ Allegato B e C 

  

Altro: specificare__________________________________________________________ 

 

Luogo e data_____________________________ 

Firma 



ALL. A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “G: Guarino” 

Favara (AG) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento di incarico di ESPERTO ad 

una associazione sportiva e/o  istruttore qualificato per l’organizzazione di un corso di EQUITAZIONE della durata 

complessiva di 30 ore da svolgersi presso una struttura sportiva viciniora all’Istituto nel mese di  luglio 2021 

nell’ambito del Piano Operativo Nazionale – azione 10.1.1A – INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI 

ALUNNI-MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT “Insieme con lo sport” 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................. (nome) ...................................... ...................................... 

nato/a................................................. ( ) il ........................... residente a ..................................................... ..................... 

Via......................................................................Tel./Cell........................... .................................................................... 

COD.FISCALE.............................................................................. E-mail ............................................................................ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di  personale esperto per le azioni nell’ambito del Piano 

Operativo Nazionale – azione 10.1.1A – INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI-

MODULO: EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT “Insieme con lo sport” 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

□ Di essere in possesso del titolo di accesso: Titolo di istruttore di equitazione riconosciuto dalla Federazione 

Italiana Sport Equestri 

□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea___________________________________________; 

□ Di essere in regola con il permesso di soggiorno;  

□ Di godere dei diritti civili e politici;  

□ Di 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; 

□ Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

□ Di possedere il seguente Titolo di studio_________________ 

______________________________________________ conseguito nell’anno______________ 

presso__________________________________________________________ che i dati dichiarati nel 

curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le 

finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Si Allegano: 

1.Curriculum vitae 

2.. Allegato B 

3. Allegato C 

4. Altro: specificare__________________________________________________________ 

Luogo e data_____________________________ 

Firma 


