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ALLEGATO A 

INAPP 
Agenzia Nazionale  
Erasmus+ 
Corso d’Italia n. 33 
00198 - ROMA 

PEC: agenziaerasmusplusinapp@pec.it 

Oggetto: domanda di partecipazione all’Avviso per la costituzione di un elenco di esperti a 
supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ dell’INAPP nelle attività di valutazione da svolgere ai 
fini dell’attuazione del Programma Erasmus+ 2021 - 2027 

Il /la sottoscritto/a 

Nome Cognome 

Data di nascita Codice Fiscale 

Indirizzo CAP 

Città Provincia 

Telefono Cellulare 

E-mail PEC 

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare alla procedura selettiva di cui all’Avviso in oggetto e, a tal 
fine, dichiara di aver letto e compreso i contenuti delle Informazioni sul trattamento dei dati 
personali fornite dall’INAPP ai candidati alle procedure comparative per l’affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati o “GDPR”), di cui all’Allegato Privacy pubblicato sul sito internet 
dell’INAPP, in relazione a tutti gli adempimenti necessari, pertinenti e conseguenziali alla 
partecipazione alla medesima procedura selettiva ed all’eventuale conferimento di incarico di 
collaborazione. 

Il /la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

- che le informazioni riportate nella presente domanda, oltre che nel curriculum vitae
alla stessa allegato, sono corrette, esatte e veritiere;



* Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) 

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false e mendaci, potrà essere
perseguibile secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che,
qualora dal controllo effettuato dall’Agenzia Nazionale dovesse emergere la non
veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione e/o nel curriculum vitae, decadrà, inoltre, definitivamente dalla
iscrizione nell’elenco di esperti predisposto all’esito delle attività di cui all’Avviso in
oggetto e dalla possibilità di risultare assegnatario di incarichi di collaborazione
conferiti da INAPP;

- di avere preso visione ed accettare quanto previsto nell'Avviso per la costituzione di
elenchi di esperti a supporto della Agenzia Nazionale nelle attività di valutazione del
Programma Erasmus+ per la programmazione 2021/2027

- di impegnarsi a rispettare rigorosamente ogni previsione normativa e regolamentare,
nazionale e comunitaria, in ordine alle disciplina delle attività del Programma
Erasmus+.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 laurea specialistica o laurea magistrale in ___________________________________________ 

consolidata esperienza in materia di formazione e istruzione professionale maturata dal 

_________________________ al _______________________________; 

 consolidata esperienza in attività di valutazione di processi e/o progetti e/o risultati maturata 

dal _______________________________ al _________________________; 

 competenze in ambito finanziario-contabile; 

 conoscenza della lingua inglese, al livello   e/o della lingua francese, 

al livello 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 conoscenza dei principali sistemi operativi (Microsoft Windows) e applicativi (Microsoft 

Office); 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali; 

 di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al Decreto 
Legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39; 

di non essere stato/a rimosso/a da precedenti elenchi o graduatorie di esperti adottati 
dall’INAPP. 



3 di 3 

 di non essere in una condizione di conflitto di interessi con il personale assegnato all’Agenzia 
Nazionale. 

Il /la sottoscritto/a richiede che ogni e qualsiasi comunicazione inerente la procedura di selezione 
di cui al medesimo Avviso venga inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata da cui ha 
trasmesso la relativa domanda di partecipazione, impegnandosi a comunicare immediatamente 
all’INAPP ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo e riconoscendo espressamente che 
l’INAPP non assume alcuna responsabilità in caso di inesatta comunicazione o malfunzionamento 
dell’indirizzo di posta elettronica certificata    sopra richiamato, nonché in caso di irreperibilità del 
destinatario. 

Autorizza espressamente l’INAPP e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ al trattamento dei propri 
dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 
679/2016 per le finalità di cui alla presentazione della propria candidatura in risposta all’Avviso 
in oggetto, oltre all’eventuale conferimento di incarico di collaborazione. 

Allega (in formato pdf) copia del curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto. 

Data, ______________ Documento firmato digitalmente 
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