
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di ESPERTO 
PROCEDURA DI SELEZIONE ESPERTI - AVVISO SELEZIONE INTERNA - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 – INCLUSIONE 

 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico I.C. “Mariano-Fermi” 
ANDRIA 

 

 
Il/la Sottoscritt___ 
 

COGNOME E NOME: 
 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA:  
CODICE FISCALE:  
INDIRIZZO RESIDENZA:  
CITTA’:  
TELEFONO:  
E-mail:  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO per uno dei seguenti moduli: 
 

Descrizione  

(Mettere una crocetta in corrispondenza del modulo di interesse) 
Destinatari 

� 1, 2, 3… Spike! 
Alunni Classi 1^ e 2^                         

Scuola Sec. di I grado 

� SpikeBall 
Alunni Classe 5^                             

Scuola Primaria 

� "Equilibri... in scena" 
Alunni Classe 5^                             

Scuola Primaria 

� "La magia della creatività"  
Alunni Classi 1^ e 2^                         

Sc. Sec. di I grado 

� Scacco Matto alla Matematica 
Alunni Classi 1^ e 2^                         

Sc. Sec. di I grado 

� SicuraMente Matematica 
Alunni Classe 5^                             

Scuola Primaria 

 
 
nel progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 “Inclusione sociale e lotta al disagio”.  
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A tal fine  

DICHIARA 
❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere 
in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
❏ di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 
……………………………………………………………………………………………… 
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 
❏ di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 
del presente incarico; 
❏ di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

❏ di avere esperienza di utilizzo di piattaforme informatiche per la gestione dei progetti; 

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata 
alla presente, per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………); 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

. di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

. di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro 
31/08/2018; 

. di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di 
propria competenza; 
. di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 
Il/la sottoscritt__ allega: 

 

1. l’allegato 2 debitamente compilato 
2. curriculum vitae in formato europeo; 
3. copia del documento di identità personale; 
 

 
 
Corato, _______________________ 
              

                 Firma 
 
___________________________ 

 


