Firmato da:
MARINO ANTONINA
Motivo:

ALLEGATO N.1

Data: 31/07/2018 09:59:44

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “L. Pirandello”
Mazara del Vallo

ISTANZA DI CANDIDATURA

“Cittadini europei, cittadini competenti”
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-716
CUP F95B17000060007
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Progetto “Cittadini europei, cittadini
competenti” Reclutamento TUTOR.
_ l _ sottoscritt _ ______________________________________________________________________
nat_ il _______________ a __________________________________________________ (Prov. ____)
e residente in ___________________________________________________________ (Prov. _____)
Via _________________________________________ n. ____ C.F._____________________________
Cell. ___________________________ email _______________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico TUTOR nell’ambito
della realizzazione del progetto specificato in oggetto per il Modulo dal titolo:
TIPOLOGIA del MODULO

TITOLO del MODULO

Lingua madre
Lingua madre

Parole...in gioco
Giornalista...non solo per gioco

Lingua madre

Si va in scena

Matematica

Matematica...magica...mente!

Scienze

Con la testa tra stelle e pianeti...

INDICARE
CON UNA
X
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Lingua straniera (inglese)

Meeting people

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
 di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo
alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae
in formato europeo.
_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione:
 delle condizioni riportate nell’avviso pubblico, della natura autonoma del rapporto di
collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, del relativo trattamento retributivo stabilito
dall’avviso pubblico.
Si allega:
 Curriculum Vitae in formato europeo
 Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà dei titoli posseduti (resa ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.
 28 Dicembre 2000, n. 445)
 Scheda di Valutazione Titoli (ALL. 2) debitamente compilata.
Mazara del Vallo, _______________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_______________________________

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui al GDPR 2016/679, esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Mazara del Vallo, _______________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________

