ALLEGATO A (modello di domanda)
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mons. P.
Guerriero” di Avella (AV)
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna ed esterna conferimento incarico di esperto PON FSE 2014/2020 - Avviso pubblico Prot. n. 1953 del 21.02.2017 “ Per il potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”
__ l___ sottoscritto__ ____________________________________________________________________
Nat__ a_____________________________ il__________________ Provincia di ____________________
Residente in________________________________ Provincia di _____________ Via_________________
Tel.________________________________ email_____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico o, nel caso di più
moduli afferenti alla stessa disciplina, indicare l’ordine prioritario mediante numeri progressivi posti
accanto al titolo del modulo, sulla sinistra):
Moduli del progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-438
o
o
o
o
o
o

1) Step bystep with English 1 scuola primaria classi terze
2) Step bystep with English 2 scuola primaria classi quarte
3) Step bystep with English 3 scuola primaria classi quinte
4) The key for your future 3 scuola sec. Primo grado classi 3^
5) The key for your future 2 scuola sec. Primo grado classi 2^
6) The key for your future 1scuola sec. primo grado classi 1^

ore 30
ore 30
ore 30
ore 60
ore 60
ore 30

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate
alla partecipazione alle gare di acquisto.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità
1. di essere cittadino/a italiano/a; 2.
2. di godere dei diritti politici; 3.
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
_______________________________________________________________________
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica (se sì, indicare
quale_____________________________________________)
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente
selezione, come specificato nell’allegato curriculum
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario predisposto dalla
scuola
7. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara
summenzionata.
8. Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo
n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
9. Si allegano:

10. 1. Curriculum vitae in formato europeo contenente solo i titoli valutabili ai sensi del presente bando
11. 2. Scheda punteggio esperti compilata a cura del richiedente e bando

Luogo Data

Firma

