Allegato 1- Domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Dell’ I.P.S.S.A.R. “ Ugo Tognazzi”
Via Salvo D’Acquisto 61 A-B-C Velletri (RM)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO DOCENTE PROGETTO afferente all’avviso
pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 1/09 2016) Progetto: "SCHOOL?...NOT ONLY"10.1.1A-FSE PON-LA-2017-27
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a __________________________________prov. _____ il _____________________________________
e residente in _____________________________________________ prov. _____________ CAP _________
Tel. __________________ cellulare _____________________ e-mail ________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto prevista dal relativo
Bando per il MODULO o i MODULI (è possibile candidarsi per più moduli; in questo caso bisogna presentare
una sola domanda, flaggare i moduli per cui si presenta candidatura).
TITOLO MODULO

N. ORE

Mod. 1

“Cantieri Creativi”

60

MODULO O MODULI PER CUI SI
PRESENTA CANDIDATURA
□

Mod. 4

“ Laboratorio La cucina del mondo“

30

□

Mod. 5

“Laboratorio di fusione delle cucine del
mondo“

30

□

Mod. 6

“La Matematica non è un’opinione“

30

□

Mod. 7

“L’Italiano, questo sconosciuto “

30

□

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate
con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle
finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla
propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti
attribuiti dal candidato)
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza).
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento.
Data……………………………………..

Firma……………………………………………

