Prot. _____________________________________________________- di arrivo
ALLEGATO A (istanza di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico dell’IPSAR Federico II di Svevia
Domanda di partecipazione alla selezionebando
Il/lasottoscritto/a
nato/aa

il

codice fiscale||

|

|

|

|

|

residentea

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

via

recapitotel.

recapitocell.

indirizzoE-Mail
inserviziopresso

con la qualificadi
CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA
relativamente al progetto : 10.3.1A–FSEPON-SI-2017-44 - CUP D35B17000130007
Modulo (1)

Tipo modulo

Tradizione e innovazione
nell’Arte Bianca

Rafforzamento delle
competenze di base
anche legate a
interventi di
formazione
professionale
Rafforzamento delle
competenze di base
anche legate a
interventi di
formazione
professionale

Dolcezze infinite

Durata

Candidatura per

60 ore

1 tutor /
1 esperta/o
1 Figura aggiuntiva

60 ore

1 tutor /
1 esperta/o
1 Figura aggiuntiva

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
- di essere in godimento dei diritti politici
- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:

-

di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

-

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla normavigente
di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PONscuola”

Data

firma

Si allega alla presente
- Documento di identità in fotocopia
- Allegato B (griglia di valutazione)
- CurriculumVitae
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Ipsar Federico II di Svevia ” al trattamento dei dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica
Amministrazione
Data

firma

