Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SACILE
Viale Zancanaro, 56
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

VISTO il finanziamento MIUR per le azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e
degli studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell’apprendimento concesso per la partecipazione in rete con l’Istituto comprensivo di Fontanafredda (Capofila);
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ prov. _____________ il ________________
Residente in _____________________ prov. ____ via/Piazza___________________________ n.civ. ___
telefono______________________________ cell. ____________________________
C.F. ________________________________ E MAIL ______________________________________
Docente a tempo ______________________ presso questo istituto
Avendo preso visione dell’avviso prot. ________ del 21 aprile 2017
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:
- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico, con i Docenti referenti e con il
DGSA per programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
-

di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza;

-

di aver preso visione del bando di selezione e di accettare totalmente le condizioni ivi previste;

-

di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.01.2000 n. 445.

Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista (all.2);
. curriculum vitae in formato europeo;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

data _____________________ FIRMA ____________________________________

