ALLEGATO A

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“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. Progetto n° 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-112. CUP:
H34C16000010007.
Avviso selezione Esperti INTERNI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “8 MARZO”
Via Leinì n.54
10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………
C.F. ………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………………………….
il ……………………………………………………………
Tel. ………………………………… Cell. ………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………….
Indirizzo cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ……………………………………………………………… cap. ………………………
città ………………………………………………………..
Presa visione dell’Avviso per selezione ESPERTI relativamente al seguente modulo del progetto

PROGETTO/SOTTOAZIONE:
10.1.1°

Titolo modulo

Thinking man walking
Codice identificativo progetto: Strumenti di base di matematica e interazione con
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-112
il vivere quotidiano
Strumenti di base di matematica applicata
Titolo progetto: Scholl’scoll
Sport e Movimento
Io includo
A scuola Io ci sto
Educazione finanziaria e del risparmio: uso
consapevole del denaro e degli strumenti di
investimento

Barrare
modulo

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:
1. di essere cittadino …………………………….. ;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di prestare servizio presso l’Istituto “8 Marzo” di Settimo Torinese
4. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
…….
5. di essere in possesso dei titoli dichiarati nell’allegato B
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ITE “8 Marzo” di Settimo Torinese al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Allega la seguente documentazione:
 curriculum vitae in formato europeo e con firma autografa


curriculum per la pubblicazione all’albo on line in formato “privacy”

 tabella dei titoli da valutare (allegato B)
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, vidimata con firma autografa
 proposta progettuale del percorso formativo da realizzare
Data, …………………………………………….
Firma …………………………………………………………

