ALLEGATO A
CUP: C14C17000110007
Al
Dirigente Scolastico
Dell’ Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado
Via Marchesini 34
34073 Grado
GOIC80900L@.ISTRUZIONE.IT
Oggetto: : RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI
COLLABORAZIONE PLURIMA PER FIGURA ESPERTO ESTERNO dei “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
Codice : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-44
MODULO: SCRIVERE EMOZIONI

__ l __ sottoscritt __ ____________________________________ nat __ a _________________________
(cognome e nome)

il __________________ e residente a __________________________ in via _________________________
telefono ____________________________ indirizzo e-mail ____________________________________,
codice fiscale

________________

docente
a
tempo
______________________
____________________________________

presso

il

seguente

istituto

scolastico

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nella selezione di esperti per la
progettazione dei PON,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione (prot. n 255 del 17 gennaio 2019) per l’incarico di esperto
esterno nell’ambito del modulo: Scrivere Emozioni

A tal fine,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. 445-00, dichiara quanto segue:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
ovvero
_____________________________________________________________________________________;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- essere/non essere (depennare voce che non interessa) dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni;
- di essere in godimento dei diritti politici;
- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per
programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
- di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e
l’aggiornamento delle attività svolte;
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;
- di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione;
- di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso;
Allega alla presente domanda:
-Curriculum in formato Europeo (il curriculum sarà pubblicato sul sito dell’Istituto.
-Allegato B Griglia di valutazione;
-Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale debitamente firmate
in originale.
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando di
selezione
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
DATA ____________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati
personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art.
4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di
lavoro.
Autorizzo l’eventuale pubblicazione del mio curriculum vitae sul sito dell’Istituto Comprensivo “Marco
Polo” di Grado e in ogni altro luogo richiesto dalla autorità di gestione. Successivamente alla nomina è
possibile fornire un curriculum con i soli dati necessari alla pubblicazione.
DATA ____________

FIRMA ____________________________

