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ALL. A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “Cecrope Barilli”
di Montechiarugolo
Via Parma, 70
BASILICAGOIANO (PR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione
avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa dei curricula, di:
esperti/tutor/referente alla valutazione per l’attuazione delle azioni per “Progetti di
miglioramento delle competenze chiave degli allievi”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali.
Competenze di Cittadinanza Globale

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _____________________________________
residente a ____________________________ in via/piazza _________________________n.________
C.F. ________________________________TEL. _____________________________________________
e.mail _________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO, per il seguente progetto
“COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”, per uno dei seguenti moduli formativi
(indicato con una X):

UN ORTO A COLORI
DA EST A OVEST. PERCORSI A
SPECCHIO- EST
DA EST A OVEST. PERCORSI A
SPECCHIO- OVEST

Educazione alimentare, cibo e
territorio
Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport

30 ore
30 ore
30 ore

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia:
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DICHIARA
sotto la personale responsabilità:
di aver preso visione delle condizioni previste dal bando;
di essere in godimento dei diritti politici;
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti:_______________________________________________________________________;
di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali pendenti : __________________________________________________________;
di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano;
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla
norma vigente;
di avere la competenza informatica per l’uso della piattaforma on line “Gestione
progetti PON scuola”;
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum-vitae;
di aver preso visione del Bando e approvarne senza riserva ogni contenuto.
Si allega:
1.
2.
3.
4.

Curriculum vitae in formato europeo
Copia di valido documento d'identità
Scheda di autovalutazione (Allegato B)
Proposta progettuale

Data, _____________________

Firma del richiedente __________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’I.C. ”Cecrope Barilli” di Montechiarugolo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai
sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e
le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data, _____________________

Firma del richiedente __________________________________

