
 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituzione Scolastica 

Mondragone Secondo . 

 

Oggetto: ALLEGATO A –Istanza  di partecipazione alla selezione per la  figura  di “ESPERTO”, progetto “La Scuola che 

vorrei…”- Codice identificativo 10.1.1A–FSEPON-CA-2017-75di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 

settembre 2016, “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” Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

75.Annualità 2017/2018 

 

 

Il/La sottoscritto/a,_________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ prov. ________________il ____ / ____ / ____,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in _________________________________ 

Via _________________________________________, n. _______ C.A.P.__________, tel._______________________, 

cell. _______________________  e-mail _____________________ in servizio presso il plesso_____________________ 

di Scuola___________________________ in qualità di docente di __________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione dell’Avviso Interno pubblico di selezione per il reclutamento di 

“ESPERTO” relativamente al progetto denominato “La Scuola che vorrei…” PON FSE Avviso pubblico "Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio" CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-75Annualità 2017/2018e di 

accettarne incondizionatamente i contenuti.   

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione di ESPERTO per il modulo 7 “Matematicamente”  : 

 

a tal fine DICHIARA di :  

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

previsti dall’avviso;   

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee 

certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione.   

 

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 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ U.E.; 

� di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

� di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda 

� di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione; 

� di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

� di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

� di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione .  

� di essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

� di possedere competenze informatiche avanzate 

� di aver preso visione dell’avviso e di  approvarne senza riserva ogni contenuto 

� di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarichi/ contratto 

� di possedere titoli e competenze specifiche adeguati a trattare i percorsi formativi scelti. 

� di impegnarsi a documentare tutte le attività di propria competenza 

� di impegnarsi a collaborare con gli esperti e le altre figure interne di Piano 

 



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA E DI INCOMPATIBILITA’ 

 

Il/la sottoscritt0/a dichiara di non trovarsi in nessun a delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struttura europei 2014-20, in particolare di: 

� non essere parente o affine entro il 4° grado del Legale rappresentante dell’Istituto e di altro personale che 

ha preso parte alla predisposizione dell’Avviso di selezione e reclutamento, alla comparazione dei curricula ed 

alla stesura delle graduatorie dei candidati 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B1 – Tabella di autovalutazione dei titoli 

2. Curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;   

3. Copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 

4. Fotocopia Codice Fiscale 

5. Altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 

 

 

Data _____ / _____ / _______                                                             FIRMA_______________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 

196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’Istituzione 

scolastica Mondragone Secondo di Mondragone al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei 

dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 

dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 

stessi). 

Data_____ / _____ / _______ 

FIRMA ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B1  

Tabella di autovalutazione titoli 

Profilo: ESPERTO 

PER  L’ATTIVAZIONE  DI  PERCORSI  FORMATIVI  AFFERENTI  AL  PON  FSE  di  cui 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" - MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16 

settembre 2016. 

Progetto titolo: “La Scuola che vorrei…“- Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-75 

 

Candidato:______________________________________________________________________________ 

Modulo per il quale si intende presentare candidatura:  

TIPOLOGIA DI 

MODULO 

FIGURE 

PROFESSIONALI E 

REQUISITI RICHIESTI 

 

BARRARE 

IL 

MODULO 

PRESCELTO 

TITOLO/ESPERIENZA/INCARICO 

PUNTEGGIO 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

 

PUNTEGGIO A 

CURA 

DELL’UFFICIO 

 

N. 7 Potenziamento 

delle competenze di 

base 

 

MATEMATICAMENTE 

Diploma di Laurea 

attinente alle 

tematiche del modulo 

o Titolo  equipollente 

o Esperto di settore 

con comprovata 

esperienza 

nell’ambito logico -

matematico e nelle 

discipline  scientifiche 

    

 

 

 

Data_____ / _____ / _______                                                           FIRMA _____________________________ 

 

 

 

 


