All.to 1
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Gramsci-Pende
Noicattaro (BA)
CANDITATURA n.

PON “ PER LA SCUOLA,
Avviso Prot. n° 1953 del 21/02/2017 –
FSE - Competenze di base- MODULI PON 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-81
Cup:D87I18000220007

Il/La sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………………………… (……..) il …………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………...
Residente a ………………………………………….. (……..)
in via/piazza …………………………………………………………. N. …………… cap ……………………..
Telefono ……………………………… cell. …………………………… e-mail ……………………………………….
Chiede
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di qualità di
□ Esperto interno o esterno
□ Tutor interno
□ Valutatore interno
per il progetto PON FSE Modulo

A tal fine dichiara:


di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a
proprio carico;



di non essere stato destituito da pubblici impieghi



di non avere in corso procedimenti di natura penale,



di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente
Scolastico



di aver preso visione dei criteri di selezione



di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum
vitae allegato;



di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della
piattaforma Ministeriale PON 2014/2020.

○ DI NON ESSERE dipendente interno alla Pubblica Amministrazione
○ DI ESSERE dipendente interno alla Pubblica Amministrazione

ALLEGA
Curriculum vitae formato europeo firmato e datato;
○ Fotocopia del documento di riconoscimento conforme all’originale datata e
firmata;
○ Autorizzazione per i dipendenti P.A. da parte di quest’ultima a poter svolgere
l’incarico;
○ Autocertificazione dei titoli culturali e professionali in possesso;
○ Allegato n. 2
“ Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamante dall’art.76 del dpr 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, dichiaro, altresì, autorizzo al
trattamento dei dati personali di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art
7 della legge medesima “

Luogo e data ……………………………………..

Firma …………………………………………………………..

