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________________________________________________ 
 

A3 - (istanza di partecipazione per ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE) 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.P.I.A. “M. Niglio” 
Frattamaggiore (NA) 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione di cui all’AVVISO prot. N. _______ del 16 agosto 2022 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________nato/a a 

_______________________________________________ il ______________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via________________________________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________________________________ 

indirizzo E-Mail __________________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC_____________________________________________________________________________________ 

in servizio presso la sede di  ______________________________ per la classe di concorso  ________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ADDESTRATORE ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 
relativamente al progetto: 
 

CUP Identificativo Titolo Progetto 

I79J22000420006 
Codice nazionale 

13.1.4A - FESRPON-CA-2022-163 
“LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI 

PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO” 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

____________________________________________________________________________ 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dall’Avviso 

 
Data___________________    firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Allegato B3 (tabella di valutazione) 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Documento di identità in fotocopia 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato  

“Michele Niglio” 

Via Napoli n. 23 Frattamaggiore 80027 (NA) 

Tel. 081.8305734 – 081.8308809 - Fax 081.8305734 – C.F.: 80035520636 

nari01000a@istruzione.it – nari01000a@pec.istruzione.it – www.isniglio.it 

nari01002c sede associata in Grumo Nevano (NA) – Via San Domenico s.n.c. 

 

              ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “M.NIGLIO”                                 

                               VIA Napoli, 23 .80027 FRATTAMAGGIORE 

                 Tel 081/ 8305734 – 081/8308809 -  fax 081/8301284 

             Codice ISTITUTO –NARIO1000A – CF. 80035520636 

                                  E-MAIL: nari01000a@istruzione.it 

                    Sito web:www.ipianiglio.frattamaggiore.scuolaeservizi.it 

 

 

              ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “M.NIGLIO”                                 

                               VIA Napoli, 23 .80027 FRATTAMAGGIORE 

                 Tel 081/ 8305734 – 081/8308809 -  fax 081/8301284 

             Codice ISTITUTO –NARIO1000A – CF. 80035520636 

                                  E-MAIL: nari01000a@istruzione.it 

                    Sito web:www.ipianiglio.frattamaggiore.scuolaeservizi.it 
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Il/la sottoscritto/a autorizza l’I.P.I.A. “M. Niglio” di Frattamaggiore (NA) al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
 
 
 
Data___________________    firma____________________________________________ 


