ALL. A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
RISORSE ESTERNO PER I MODULI DIDATTICI RELATIVI IL PON “BIT CREATIVITY”

CUP: D37I19000010007
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FdRPOCUM-2018-18
Alla Dirigente Scolastica
Direzione Didattica 2 Spoleto
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________ Nome ________________________________________
nato/a________________________________il _____________e residente a _________________________
in Via ___________________________________________________ n. ________ cap ____________ prov.
__________ docente presso codesto Istituto - Codice fiscale ______________________________________
tel. _____________ cellulare___________________ e-mail _______________________________________
presa visione del bando per la selezione di personale esterno per la realizzazione delle attività previste dal
progetto “Bit Creativity”
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO per il/i seguenti Moduli
relativi al PON sopra indicato (v. avviso interno prot. N. ______del ____/____/2019):

N.

MODULO

TIPOLOGIA

SEDE

ALLIEVI

ORE X

2 Pensiero
computazionale
e
creatività
digitale 2

Sviluppo del
pensiero
computazionale
e della creatività
digitale

Scuola
primaria
Villa
Redenta

20 scuola
primaria

3 Pensiero
computazionale
e
creatività
digitale 3

Sviluppo del
pensiero
computazionale
e della creatività
digitale

Scuola
primaria
Villa
Redenta

20 scuola
30h
primaria con
mensa

ORDINE
PREFERENZA

30h

Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00:
 di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario extrascolastico e/o durante
periodi di vacanza;
 di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto;
 di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo;
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario programmato;
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selezione.

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
Copia del documento di identità

__l__ sottoscritt__ autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione
secondo le modalità previste il D. L.vo 196/03.
Firma ____________________________________

