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ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA) 

 

Alla Dirigente Scolastica 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione come progettista per il PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”.”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 

la sottoscritta_Arch. Sandra Stella Finozzi 

nata a  Mentana-Rm                                               il  18/08/’58 

codice fiscale |F|N|Z|S|D|R|5|8|M|5|8|F|1|2|7|W| 

residente a  Mentana                                           via   G. Rossini, 29 

recapito tel. 0690015704                                   recapito cell. 3392850837 

indirizzo E-Mail studio.progettazione@yahoo.it 

in servizio presso  IC “ R. Paribeni” Mentana                                con la qualifica di Docente 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO/A PROGETTISTA relativamente al 

progetto: 
 

Titolo Progetto Identificativo 
 

CUP 

“Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

13.1.3A-FESRPON-LA-2022-223 E39J22000560006 

 

 

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: 

x di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso interno per la selezione di una figura  
professionale di  “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” Prot. num. 5187/VII.1  del 13/07/2022 

x  di essere in godimento dei diritti politici 

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

 

__________________________________________________________________ 
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X  di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

 

__________________________________________________________________ 

X  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

X  di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 

Mentana,  14 luglio 2022                                             firma 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in corso di validità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione titoli ed esperienze professionali) 

 Curriculum Vitae 

 

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

 

la sottoscritta, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IC “Via R. Paribeni, 10”  al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione 

 

 

Mentana 14 luglio 2022                                                  firma 
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Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 30/11/2022 alle 08:25:39 UTC.

Verifica effettuata alla data 30/11/2022 alle 08:24:40 UTC.

1. File esaminato:

"2021-2022-allegato-istanza-di-partecipazione-progettista-pon-edugreen

(2) .docx.p7m"

Il file 2021-2022-allegato-istanza-di-partecipazione-progettista-pon-edugreen (2) .docx.p7m è un documento elettronico di tipo

CAdES (busta P7M con documento firmato).

• Impronta del file: f4ff629057699b5878f0d1dd134fd2fd1cb5adac65a7a3e4425cb893b4ffb77f

• Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario Autorità emittente Esito verifica

1) FINOZZI SANDRA STELLA Namirial CA Firma Qualificata

1.1.1 Firma n° 1 - FINOZZI SANDRA STELLA

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da FINOZZI SANDRA STELLA, C.F./P.IVA TINIT-FNZSDR58M58F127W, nazione IT, in data

14/07/2022 alle 11:29:50.

Dettagli Certificato

• Common Name: FINOZZI SANDRA STELLA

• Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-FNZSDR58M58F127W

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: Non disponibile

• Nazione: IT

• Numero di serie: 41404bbc3e9d898f

• Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata

• Usi del certificato: Non repudiation (40)

• Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2, 0.4.0.2042.1.2

• Validità: dal 24/05/2022 alle 18:53:00 al 23/05/2025 alle 00:00:00

• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

https://docs.namirialtsp.com/
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• Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 30/11/2022 alle 09:24:42

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

• Common Name: Namirial CA Firma Qualificata

• Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

• Nazione: IT

• Numero di serie: 4158c13a49d29819

• Rilasciato da: Namirial CA Firma Qualificata

• Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)

• Scopi del certificato: 2.5.29.32.0

• Validità: dal 24/11/2010 alle 16:01:29 al 24/11/2030 alle 16:01:29


