DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI
Allegato B Domanda di partecipazione
Codice progetto 10.2.2 A-FSEPON CL-2021-169
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale “MORO-LAMANNA”
Via Petrarizzo 88838 MESORACA (KR)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________Provincia (____) il _____/_____/_________ e
residente a __________________________________________________________Provincia (______) alla
Via ____________________________________n°__ Cod.Fisc. ______________________________ telef.
____________ cell._______________ e-mail ________________________________@___________
titolo di studio posseduto _________________________________________________________________

CHIEDE
di essere nominato/a in qualità di ESPERTO/A nel progetto 10.2.2 A-FSEPON CL-2021-169 RIPARTIAMO (bararre
con una x il modulo che interessa):

Apprendimento e socialità Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 Progetto 10.2.2 A-FSEPON CL-2021-169 RIPARTIAMO
Titolo

Parliamo Italiano Filippa

Tipologia del modulo

Durata

Periodo
di svolgimento

Competenza alfabetica
funzionale

30 ore

Scuola Secondaria di
I Grado
FILIPPA

Mirò e gli altri

Mirò e gli altri Filippa

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Scuola Primaria
A.Moro e
S.Margherita
MESORACA

30 ore

Scuola Primaria
FILIPPA

30 ore

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. Di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione;
2. Di assumere l’incarico senza riserva e secondo le modalità approvate;
3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico
o di non averne conoscenza;
4. Di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;
5. Di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
6. Di essere/di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
7. Di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario stabilito;
8. Di possedere le competenze informatiche di base per poter interagire con la piattaforma;
9. Di impegnarsi inoltre a rispettare i compiti connessi alla figura dell'Esperto, cosi come riportati
nell’avviso
10. Di partecipare alla manifestazione finale per la disseminazione dei risultati del Piano Integrato

Si allega:





Curriculum vitae formato europeo con corretti dati anagrafici;
Tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l’Allegato A;
Proposta progettuale per l'articolazione del percorso formativo con indicazione di attività e
metodologie didattiche e valutative;
Fotocopia di un valido documento di identificazione;
_________________________,lì___/11/2021

Firma
__________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo n. 196 del 30 /06 2003.
Mesoraca, lì ___/ 11 /2021
_______________________________
( Firma )

