
ALLEGATO A A.I Dirigente Scolastico

I.C. Guarcino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO INTERNO 

(Avviso n. 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze e ambienti per l'apprendimento) 

li/La sottoscritto/a ______________________________ _ 

codice Fiscale ________________ _ 

nato/a a ___________________ prov. _____ il __________ _ 

telefono _________ _ cell. (obbligatori per contatti) 
--------------

e-mail indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
----------------

residente/domiciliato via 

cap ________ città ____________________ _ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli ai fini dell"attribuzione dell'incarico d'insegnamento di 

_______________ tramite contratto - Progetto Competenze di base, Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo {FSE). Obiettivo specifico 10.2. -

per il seguente modulo 

*·

-------------------------------------

*produrre una richiesta per ciascun modulo 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico o di non averne conoscenza;

• di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
• di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;

• di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;

• di svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;

• di avere preso visione dei criteri di selezione;

• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
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• richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;

• di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell'uso della

piattaforma Ministeriale PON 2014/2020

• di essere disponibile a raggiungere la sede di espletamento dei corsi

li/la sottoscritto/a allega: 

O proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare. 

, : fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

:J curriculum Vitae in formato europeo. 

G autocertificazione/i dei titoli posseduti 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall'art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art 7 della 

legge medesima." 

Data 
----------

Firma ___________ _ 
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