Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER L’INCARICO DI ESPERTO
Avviso pubblico per “Orientamento formativo e Ri-orientamento” MIUR N. 2999 DEL
13/03/2017- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6
Codice progetto: 10.1.6 A- FSEPON-SI-2018-298
“IL FUTURO È NEL NOSTRO TERRITORIO”

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo – Niscemi
Via V. Crescimone, 1
93015 Niscemi (CL)
Il/La sottoscritt_ __________________________________, nat_ a
_______________, il _________________ e residente a _______________
in via __________________________, n. ________, cap __________ prov.
______,

codice fiscale __________________________, tel. ___________________, fax

______________________, Email _______________________________, documento di
identità n. ___________________________________
A conoscenza di quanto previsto nel bando relativo al progetto in oggetto, indetto da
codesta Istituzione Scolastica
CHIEDE
di poter partecipare all’ avviso pubblico per il reclutamento di (SEGNARE IL MODULO CHE
INTERESSA)

MODULO

ORDINE DI
SCUOLA:

FIGURA DA RECLUTARE:
ESPERTI

SCUOLA
SECONDARIA
I GRADO
Orientamento per il
primo ciclo
“DALLA TERRA
ALLA TAVOLA”

N. 1 ESPERTO
cuoco con esperienze di
formatore, con competenze
informatiche per
complessive n. 30 ore
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SEGNARE IL /I
MODULO/I DI
INTERESSE

A tal Fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR
445 del 28 dicembre 2000, di:
di essere cittadino .........................................................................................
di essere in godimento dei diritti civili e pubblici
di prestare servizio presso l’Istituto ........................................................................................ con il profilo

di ....................................................................... con incarico a tempo ..........................................................
di essere dipendente di altra Amministrazione (indicare quale) ....................................................................
di non essere dipendente di Amministrazioni pubbliche
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario ai sensi della vigente normativa.
di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Allega Curriculum vitae in formato europeo e copia del documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal
dall’Istituto proponente.
Il/La sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.196/2003.

_______________, lì ___/___/_______

FIRMA_____________________________
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