Allegato B
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo Statale di Vigone
Via Don Milani,2
10067 VIGONE
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di
Figura Aggiuntiva nei progetti P.O.N. FSE Inclusione Sociale e Lotta al
disagio - Scuola 2014-2020 ANNUALITA’ 2017/2018
Il sottoscritto:
Cognome:

Nome:

nato a:

Residenza e/o recapito:Via:

città:

Tel. ______________ cellulare:

il
C.A.P.________

e-mail:_________________________

docente in

tempo indeterminato
in assegnazione/utilizzazione
tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018
Chiede
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Figura
Aggiuntiva nei progetti P.O.N. FSE Inclusione Sociale e Lotta al disagio Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’ 2017/2018 :
Titolo Modulo formativo

Azione/
Sotto Azione

Destinatari

Tempi
attuazione

MOD. N.3
Ed. motoria;sport; gioco
didattico:
GIOCHIAMO A SCUOLA PER
IMPARARE A STARE BENE

10.1.1 / 10.1.1A Interventi per il
successo scolastico
degli studenti

20 Allievi della
Scuola Primaria

gennaio/giugno

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità:
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ UE;
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo;
- Di non essere sottoposto a procedimenti penali ;
- Di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto del modulo a
cui si chiede di partecipare;
- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva i contenuti;
- Di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonchè degli obiettivi da raggiungere;

- Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda
e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000, n. 445 e che in caso di
dichiarazioni false e mendaci accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di diritto,
ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa).

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo
il calendario che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando
altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri necessari.
Data

FIRMA: ________________________

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae europeo sottoscritto

Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.

Data, ______________

FIRMA ________________________

