Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Fornara-Ossola
Via Premuda 30 – 28100 Novara
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Apprendimento e Socialità ” Esperto esterno Progetto
PON – FSE e FDR – Apprendimento e socialità 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base - 10.2.2A – Competenze di base – Progetto: Le competenze che ci fanno crescere.
– Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-48 - Titolo modulo: Giochi di matematica
AVVISO MIUR n. 0009707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021
CUP: G19J21003290006
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….,
nato a ………………………………… (………) il …………………. C.F.: …………………………….
residente a …………………………………………………… (…….)
in via/piazza……………………………………………………………………… n. …. CAP ……..……
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...

CHIEDE
Di essere inserito nelle graduatorie di esperto esterno per lo svolgimento delle attività previste nel Progetto
PON – FSE e FDR – Apprendimento e socialità - 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-48 - Titolo modulo: Giochi di
matematica per il seguente ruolo:

o Esperto 15 ore
A tale fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del dpr 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del citato Decreto,
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità:
-

Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ……….(indicare Stato);
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziale;
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nell’Avviso;
Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
Di aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto;
Di essere in possesso dei sottoelencati titoli professionali previsti nell’Avviso:

a) Per ESPERTO:

TITOLI CULTURALI

Pagina del CV

Punti attribuiti
dal candidato

Punti attribuiti
dalla Commissione

Laurea per l’insegnamento
della matematica
TITOLI PROFESSIONALI
Competenze informatiche
di base
Esperienze metodologicodidattiche nel campo di
riferimento del progetto
Esperienze di lavoro nel
campo di riferimento del
progetto
Esperienze nella gestione
organizzativa in ambito
scolastico
Partecipazione a corsi di
formazione o di
perfezionamento attinenti
alla figura richiesta
Progetto Esecutivo
Qualità e attinenza del
All. 2 Scheda
progetto presentato
progetto
esecutivo
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
-fotocopia del c.f. e di un documento di identità in corso di validità;
-c.v. e professionale in formato europeo con pagine numerate e titoli di cui si chiede la valutazione evidenziati;
-scheda del progetto esecutivo.

Data, ___________________

Il richiedente
……………………………………………..

*CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-I dati personali sono richiesti, raccolti e tratttati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei
limiti previsti dalla vigente normative;
-la comunicazione o diffusione dei dati personali sarà effettuata solo se previsto da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
-l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
-il titolare dei dati è l’Istituto Comprensivo Fornara-Ossola di Novara in persona del legale rappresentante
Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabia Maria Scaglione.

Il sottoscritto autorizza ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 196/2003 l’I.C. Fornara-Ossola al trattamento dei propri dati
personali nell’ambito della procedura di reclutamento sopra indicate.
FIRMA
………………………….

