
All. A 

ADESIONE E SUPPORTO 

per la realizzazione e la gestione del sito web d’Istituto nell’ambito del PNRR, il Piano di Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e dell’investimento, nella sezione “Servizi e cittadinanza digitale”, Misura 1.4.1., 

“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” - CUP      F71F22003160007  
    

Il/la sottoscritto/a                                                Nato/a a                                      il  __________________ 
 
Residente a  _____________________________in Via  ____________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica  ______________________________Tel.  _______________________ 
 
in servizio presso  ___________________________con funzione di   _______________________ 
 

dichiara  

la propria disponibilità ai lavori di realizzazione e migrazione del  sito web: 

− nella organizzazione, archiviazione di documenti presenti nel sito esistente  e creazione  di 

documentazione utile per la realizzazione e migrazione al  nuovo sito WEB Istituzionale, nonché la 

gestione di eventuale backup di tutti i documenti esistenti.   

− Predisposizione di documenti editabili e utilizzabili attraverso lo sportello digitale in applicazione 

del sito stesso, attraverso la funzionalità di axios.  

A tal proposito DICHIARA 

• di essere cittadino    

• di godere dei diritti civili e politici 

• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

(precisare)  e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della vigente normativa; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di essere in servizio presso in questa Istituzione scolastica;  

• di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali; 
La presente dichiarazione non necessita dell'autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono. 

Si impegna inoltre a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le necessità che in itinere si possano verificare,  

concordando con l’esperto interno prof. Madaro Gianni le operazioni da espletare.   

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

DATA          FIRMA 

 


