
ALLEGATO 1

PON-FSE "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
Awiso Prot. n. AOODGEFID/'|953 del 2110212017. Competenze di base

Codice Progetto : 10.2.2A - FSEPON-PU-2017 -382
"Le competenze per crescere"

SELEZIONE ESPERTI PON
Domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di ESPERTO

Visto l'Awiso del Dirigente Scolastico prot. n.

Al Dirigente Scolastico
llSS "Marconi-Hack'

Piezza Poetio. 2
70126 gati

del 19 giugno 2018;

nalola a

residente in

ll/La sottoscritto/a

il ,CF
cap.

tel

prov. alla via

docente di

indirizzo e-mail

in servìzio

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'incarico di ESPERTO nel

Progetto PON '10.2.2A - FSEPON-PU-2017-382 "Le competenze per crescere" per il/i seguente/i

modulo/i (barrare una o piit opzioni):

presso codesto istituto,

E Lingua madre: italiano - Newsi dal/a caia stampata al digitale. Leggere e scrivere un giornale

(30 ore)

E Scienze - Chemistry on the rccks (30 o.e)

E Lingua straniera tedesco - Auf Deutsch, bitte! A2 (30 ote)

tr Lingua straniera inglese - TED-gym-g2 (60 ote)

tr Lingua straniera inglese - The English arena-q1 \60 ore\

ll/La sottoscritto/a dichiara:

diessere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati MembridellUE;

di godere dei diritti Politici;



- di non aver riportato condanne penalie di non avere procedimenti penali pendentia proprio

carico o di non averne conoscenza;

- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Awiso di selezione per lo svolgimento

dell'incarico richiesto;

- di essere disponibile per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal

Dirigente Scolastico.

ll/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati

personali, ai sensi della L. 196/2003.

Si allegano alla presente domanda:

- cufficulum vitae in formato europeo;

allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato;

progetto didattico;

copia del documento personale d'identità.

Le domande prodotte e i relativi allegati devono esserc sottoscritti dal candidato, pena
l'esclusionè dalle procedure di selezione.

Ai sensi degli aftt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che te dichiarazioni mendaci sono
punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secordo /e disposizionì richiamate

all'aft. 76 del citato DPR, ina sottoscifto/a dichiara che quanto sopra npoiato corrisponde a veità.

Luogo e data Firma


