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Allegato 1 – Modello manifestazione interesse 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA 
SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI IVC PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 
ESPERTO (ESFP) PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ VALUTATIVE PER GLI 
ASPETTI DI CONTENUTO CURRICULARE E PROFESSIONALE CON RIFERIMENTO AL 
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA (SOCIO-SANITARIO). 

 
 

 Al Dirigente Scolastico 
                 del 1° CPIA Bari 
                 Largo Urbano II 

 BARI 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome_______________________________Nome________________________ 
nato/a a ________________________ il________________________, residente in 
via________________________, n° ______città ___________________________, provincia 
_______tel. _____________________, cellulare _________________________, e-
mail_______________________c.f. _____________________________ in servizio presso 
___________________________________________con sede a _______________________  
 

 
Manifesta il proprio interesse, e chiede di essere invitato, alla partecipazione per la selezione di  

 

 n. 1 Esperta/o di settore/Figura Professionale (ESFP) che rappresenta il referente tecnico-
professionale di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori 
professionali. Svolge la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto 
curricolare e professionale con riferimento al settore dei servizi alla persona previste dal DI 
30/06/2015 e interviene nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e, quale 
componente di Commissione d’esame, nella procedura di certificazione. 

 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione 
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata  

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;  



 

1° C.P.I.A. BARI 
Largo Urbano II – BARI – 1° piano 

Tel/Fax 080 9184970 - 71 
Codice Meccanografico BAMM29700R  - Codice Fiscale 93450060723  – codice univoco UFKQ4P 

mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.cpia1bari.edu.it 

 

- 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 e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 
Data      Firma __________________________ 

 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE n. 
679/2016 e del GDPR 25/05/2018 e successive modificazioni ed integrazioni,  

 
AUTORIZZA 

 
L’Istituto 1° C.P.I.A. Bari al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto. 

 
Data      Firma __________________________ 

 
 
 

  


