Allegato 1
Domanda di partecipazione al Bando di Selezione ESPERTO ESTERNO
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C. DAVANZATIMASTROMATTEO
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola,
competenze ambienti per l’apprendimento” - PON FSE 10.1.1 A -FSEPON-PU-2017- 424”
“Inclusiv@mente”
MODULO ________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a_____________________________ nato/a ______________________________
il________________ prov. ______ e residente in _______________________________________
via _________________________________________________________ CAP _______________
Cod. Fiscale __________________________________ Tel ________________________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
In qualità di docente interno all’I.C. Davanzati-Mastromatteo di Palo del Cole (BA)
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO

A tal fine dichiara di:
-

di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente
procedimento penale;
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al
rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;
di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “gestione degli interventi”;
di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del
progetto;
di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto- valutazione
allegata alla presente, per un totale di punti …………

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:

-

-

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si
concluderà il 31/08/2018;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per
quanto di propria competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Allega alla presente:
tabella di auto-valutazione dei titoli;
curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si
richiede la valutazione).
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del contratto.

Data, ………………………
FIRMA…………………………………….

