Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC Leonardo da Vinci - Mascalucia

OGGETTO : Istanza di candidatura per il conferimento dell’incarico di Esperto –Tutor d’aula –Referente
per la Valutazione.
Sottoazione 10.1.1A - Codice identificativo progetto 10.1.1A- FSEPON-SI-2017-510
Titolo Progetto “A scuola con successo” CUP H64C16000010007
Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510

Importo autorizzato

€ 39.927,30

l/la sottoscritt o/a…………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………………….…….prov. (…………………) il …………………………….
residente a ……………………………………… (…….....) in via/piazza ……………………………… n. ………… CAP ……………
Telefono ……………..……… Cell. …………..……………… e-mail …………………………………………………………….……….
Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio:……………………….…………………………
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di

ESPERTO 30 ore
TUTOR 30 ore
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE ( tot. 40 ore)
Per le attività laboratoriali previste dal Progetto “ A scuola con successo” ed in particolare per il/i
seguente/i modulo/i (barrare la casella che interessa)
□
□
□
□
□
□
□
□

A. Calcio a 5
B. Tennis Training
C. Laboratorio di strumento musicale e musica d’insieme
D. Teatrando
E. Top English
F. Il laboratorio di ceramica e decorazione
G. Libri..amo - laboratorio di lettura e scrittura creativa - Digital Storytelling
f. Matematica ri…creativa

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di
non averne conoscenza;
-di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
-di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
-di essere dipendente della Pubblica Amministrazione;

-di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo di Progetto del Piano;
- di partecipare senza ulteriori compensi ai previsti incontri di coordinamento e di organizzazione ;
-di avere preso visione dei criteri di selezione;
-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vita e allegato;
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta senza riserve.
Data__________________________

Firma__________________________________

Documentazione da allegare:
- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
- Scheda Autovalutazione titoli posseduti distinta per tipologia di incarico (Allegato “B” );
- Proposta progettale ;(Solo per gli Esperti)
- Copia carta identità in corso di validità.

