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Allegato A1

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base.
Progetto autorizzato: “Di parola in parola” Codice progetto: 10.2.2A – FSEPON-TR-2017-4
Al Dirigente Scolastico
IC Giudicarie Esteriori
v. S Giovanni Bosco, 14 Comano Terme
Domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 esperto e n. 1 tutor riservata a personale
interno dell’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………. Prov. ………… il…………………….…….
codice fiscale …………………………………………………………………………………….…
residente a ………………………………… in Via/Piazza ……………………….... n. ……….
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di
□ Esperto
□ Tutor
per il progetto PON FSE - Progetto autorizzato: “Di parola in parola” per il modulo:

□ Modulo 1 Titolo: Parole d’oro!

Scuola secondaria di 1° grado di Ponte Arche

□ Modulo 2 Titolo: Tutto chiaro!

Scuola Primaria di San Lorenzo

□ Modulo 3 Titolo: E’ tutto chiaro?

Scuola Primaria di Rango

□ Modulo 4 Titolo: Ho capito tutto?

Scuola Primaria di Fiavé

□ Modulo 5 Titolo: Come capire meglio?

Scuola Primaria di Campo

□ Modulo 6 Titolo: Se capisco, è meglio!

Scuola Primaria di Stenico

□ Modulo 7 Titolo: Capirò tutto?

Scuola Primaria di Campo

•
•
•
•
•
•

•

A tal fine dichiara:
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico o di non averne conoscenza;
di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
di aver preso visione dei criteri di selezione;
di svolgere l’incarico secondo l’orario approntato dal Dirigente scolastico;
di essere in possesso di esperienza e/o competenza professionale maturata nel settore
richiesto e dei requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicato nel curriculum vitae
allegato;
di essere in possesso delle competenze informatiche per l’uso in autonomia della
piattaforma ministeriale GPU PON 2014/2020.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.

ALLEGA:
- A2 Scheda Criteri compilata e sottoscritta
- A3 Curriculum vitae Europass
- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): ________________________________

Data, ________________
Firma _________________________

