Allegato A
Al Dirigente Scolastico
ISIS “Zanussi”
via Molinari 46/A
33170 - Pordenone
Tel. 0434365447
e-mail: pnis00900p@istruzione.it
PEC: PNIS00900P@pec.istruzione.it
sito web www.isiszanussi.gov.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI

FORMATORE

AVVISO EAS quadro teorico - DS (4ore) + AD (4 ore)
riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________il______________
residente a___________________________________________
in via/piazza______________________________________________________ n. ____________,
C.F. ______________________ tel. _____________________ cell. ________________________
e-mail _______________________
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di formatore.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia:
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di FORMATORE, per il seguente progetto:
Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-FR-2016-5
per i seguenti moduli - corsi:
SELEZ
IONAR
E

□

□

Corso

ore Tipo di

descrittore

corso

Dirigenti
Scolastici
DS02
Animatori
Digitali
AD01

4

Fare didattica con gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato).
comune Quadro teorico

4

Fare didattica con gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato).
comune Quadro teorico

DICHIARA
□ di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: ____________________________;
□ di essere in godimento dei diritti politici;
□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
□ l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
□ di non essere stato destituito da pubblico impiego;
□ di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
□ di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio:
__________________________________________________________________________
□ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 5 del presente avviso;
□ di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

Alla presente istanza allega:
□ Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato;
□ altro titolo e documentazione utile alla selezione;
□ copia documento d’identità in corso di validità.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere 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.
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.

Luogo e data ________________________ FIRMA ____________________________________

