ALLEGATO E1
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Neive
DOMANDA DI PERTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO esterno afferente
all’Avviso Pubblico PONFSE N. 1953 DEL 21/02/2017
Protocollo dell’ Avviso n. 5334 del 21/08/2018
Titolo del Progetto: ”In-nova-mente ” (scuola 1° CICLO)
Codice del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-171
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a ……………………………………….………………………….. prov. …………. il …………………………………………….
e residente in …………………………………………………..……………. prov. ………… CAP …………………………………
tel. …………………………………………………………….. cellulare ……………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto prevista dal relativo
Avviso prot. n. 5334 del 21/08/2018 per il MODULO o i MODULI sottoindicati (è possibile candidarsi per
più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola domanda, flaggare i moduli
per cui si presenta candidatura).
Plesso

Primaria Treiso
Secondaria Mango

Tipologia modulo

Lingua inglese per gli allievi
delle scuole primarie
Lingua straniera (INGLESE)

titolo

ALL TOGHETER, WE
LEARN ENGLISH 1
ON THE ROAD

n. ore

30
30

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’ Avviso 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 T.U. in materia di documentazione amministrativa
emanate con D.P.R. 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 (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi
di cui all’allegato E3 dell’Avviso (scegliere il titolo del modulo per cui si partecipa).
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1.
2.
3.

Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
Fotocopia documento di riconoscimento
Allegato E3

Data, _______________________
Firma________________________________

