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ALLEGATO 1a
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
all’avviso di selezione per ESPERTI INTERNI
PON 2014/20120 Orientamento Formativo e ri-orientamento Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi” – Progetto “P2P IN YIW 'Peer to peer in youth information
work'- attività di orientamento scolastico 'tra pari'”

MODULO FORMATIVO PER RAGAZZI: “SCUOLA MEDIA E POI…”
Il/La sottoscritto /a ______________________________________________________________
nato/a __________________________________ il ___________________________________,
C.F. _______________________________________ residente a ___________________________
in via/piazza ______________________________________________ n._____________________,
tel. _______________ e-mail ________________________________________________________
in servizio presso ________________________________________________________________
con la qualifica di ______________________________________
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per incontri formativi in presenza nell’ambito del
MODULO FORMATIVO PER RAGAZZI: “SCUOLA MEDIA E POI…”
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
b. godere dei diritti civili e politici
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c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
e. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 4
f. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta
g. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
h. essere in servizio presso l’istituto ____________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3
dell’Avviso:
a.

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca
1.
2.
3.

b. Master I/II livello, Specializzazione e perfezionamento annuale afferenti la tipologia delle
attività da svolgere
1.
2.
3.
4.
c. Abilitazioni professionali (Concorso-SISS-Pass-TFA….)
1.
2.
3.
4.
5.
d. Attestati di partecipazione a corsi di formazione di durata minima 20 ore
1.
2.
3.
4.
e. Anzianità di docenza in Istituti del primo ciclo d’istruzione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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f. Attività professionale svolta anche in altri Istituti/Università/Enti nell’area di riferimento
dell’attività oggetto dell’incarico
1.
2.
3.
4.

g. Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali/nazionali/internazionali in
qualità di Docente/Relatore
1.
2.
3.
h. Mostre personali/Premi e riconoscimenti per Attività Culturali, Teatrali o Sportive …. coerenti
con il progetto
1.
2.
3.
i. Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti la tematica oggetto
dell’incarico
1.
2.
3.
4.
5.

Il sottoscritto È CONSAPEVOLE che l’Istituto Comprensivo “Franchi” Sud 2 Brescia invierà tutte le
comunicazioni relative alla selezione via PEC o e-mail al seguente indirizzo e-mail:
_____________________________________________________________________________

____________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma)

Come previsto all’art. 2 dell’Avviso, si allega:
1.
2.
3.
4.
5.

CV formato europeo sottoscritto
Allegato 2 – traccia programmatica (solo per esperto)
Copia di un documento di identità valido
Consenso al trattamento dei dati personali
Autorizzazione (solo per docenti provenienti da altri Istituti)
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
con la presente, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 (di seguito indicato come D.G.P.R.) e
successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo “Franchi” Sud 2 Brescia al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare
del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti previsti dal citato G.D.P.R.

____________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma)
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