ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo di
Gioiosa Marea
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione Esperti per i progetti PON
“Competenze per lo sviluppo” (Azione C1) - Programma Operativo Nazionale finanziato con il
Fondo Sociale Europeo Obiettivo Convergenza - Avviso Prot.n. AOODGAI 4462 del 31/03/11.
Annualità 2011/2012.

Il/la sottoscritt______________________________________________________nat__ a
_______________________________________________________________________
(prov. ______) il _______________ e residente a _______________________________
___________________________________________________________(prov. _____ )
in Via/P.zza/C.da ___________________________________ telefono _____________
cellulare _________________________ e-mail_________________________________
Codice Fiscale ______________________________ in servizio presso _____________
_______________________________________________________ dal_____________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno per l’azione
C1 - Titolo/i del/i modulo/i__________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di:
•

essere cittadino italiano (oppure) ___________________________________

•

godere dei diritti civili e politici;

•

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;

•

non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;

•

di essere in possesso di titoli valutabili secondo il bando di avviso pubblico;

Dichiara, altresì, di possedere una buona competenza nell’uso delle TIC e di saper
utilizzare i seguenti programmi/applicativi:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Allega alla presente:
1) il proprio curriculum vitae in formato europeo;
2) scheda valutazione titoli compilata (una per ogni modulo richiesto)
3) la copia del documento d’identità.
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per l’ incarico e prima della
stipula del relativo contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare
tutta la documentazione richiesta.
_____________, lì __________
__________________________
(firma)

Il/la sottoscritto/a,_____________________________________________,dopo aver preso
visione dell’allegato 4 del bando, informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs.
196/2003, esprime il consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________ lì ________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
__________________________________________

