ALLEGATO A (istanza di partecipazione)
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Reggello
Domanda di partecipazione alla selezione Avviso pubblico per il reclutamento di Docenti Esperti Madrelingua esterni da
impiegare nella realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017.
Competenze di base da impiegare per il progetto formativo “Approccio alla lingua inglese” - Codice identificativo progetto
Scuola dell’infanzia: 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-18
Il/la sottoscritto/a_________________________________________nato/a a _______________________________________
il ___________________________codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ______________________________________via_________________________________________________
recapito tel. ___________________________________ recapito cell. ___________________________________________
indirizzo E-Mail ______________________________________________________________________________________
in servizio presso ________________________________ con la qualifica di _____________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO MADRELINGUA relativamente al progetto:
Barrare per
selezionare

Modulo

N° ore

Approccio alla lingua inglese - Modulo 1 - Alunni della scuola Infanzia di Cetina 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-18
Approccio alla lingua inglese - Modulo 2 - Alunni della scuola Infanzia di Vaggio 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-18

N° di preferenza

30
30

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 Gruppo Operativo di Piano
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”
Data___________________ firma_____________________________________________
Si allega alla presente:




Documento di identità in fotocopia
Allegato B (griglia di valutazione)
Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità pen ale cui può andare
incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo dpr 445/2000 dichiara di avere la necessaria
conoscenza della piattaforma GPU per svolgere con correttezza tempestività ed efficacia i compiti di tutor d’aula, o comunque
si impegna ad acquisirla nei tempi occorrenti all’avvio del progetto
Data___________________ firma___________________________________________
Si autorizza al trattamento dei dati forniti, finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva,
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal
“Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla li bera
circolazione dei dati personali.


Data___________________ firma___________________________________________

