ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Della scuola “Alvaro-Modigliani”
Dott. Luca Albana
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esperto e/o tutor nell’ambito del Progetto PON – Avviso
prot.n.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” – codice progetto
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-38
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________________
(____) Il ____/____/_______ codice fiscale ______________________________
residente a ______________________________(____) in via ________________________________ n. ____
Tel. _______________________ indirizzo email_____________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: (barrare un solo incarico)
•

ESPERTO

•

TUTOR

relativo ai seguenti moduli ( barrare i moduli richiesti) :
Tipologia modulo

Titolo

Educazione motoria; sport; gioco didattico

Fare strada è un gioco

Educazione motoria; sport; gioco didattico

In Azione

Musica strumentale. Canto corale

Comunità InCanto

Modulo formativo per genitori

GenerAzioni

Potenziamento delle competenze di base

Fai storie?

Potenziamento delle competenze di base

Discovery Summer

1

Candidatura

ALLEGATO 1
Il sottoscritto allega alla presente:
•
•
•
•

Informativa sulla privacy;
Griglia di autovalutazione;
curriculum vitae in formato Europeo;
fotocopia di un documento di riconoscimento.

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:
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________________;
di non aver subito condanne penali;
di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
di possedere competenze in informatica ed una adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione
on line delle proprie attività.
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.

Data, ________________________

Firma __________________________________________

