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ALLEGATO 1) “Istanza di partecipazione
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”. 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. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PI2017-43 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP I29G16000370007.Avviso esterno selezione
ESPERTI.
Domanda di partecipazione alla selezione degli ESPERTI IN LINGUA INGLESE

Al Dirigente Scolastico
dell’ I.C 66 MARTIRI
Via Olevano , 81
10095 Grugliasco
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il ……………………
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….
presa visione dell’avviso interno selezione esperti

Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al seguente modulo
progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-43

Codice Identificativo
Titolo Modulo
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-43 Modulo: Arte; scrittura creativa teatro:
CREATIVIAMOCI IN LINGUA INGLESE

Barrare modulo

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ………………..;
di essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo 66 Martiri di Grugliasco
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………
di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato 2):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Allega la seguente documentazione:
a)
b)
c)

Curriculum vitae;
Tabella dei titoli da valutare;
Fotocopia documento identità in corso di validità.

Firma

