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ALLEGATO 1 – MODULO DOMANDA

MODELLO DI DOMANDA
PON FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-24
CUP: D88H19000090007
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico
“Santi Savarino” di Partinico
Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..…………………………………………….
Codice fiscale…………………………………..…………………........................................................
Nato/a ………………….……………………..………Prov di …………il ……………………….….
Residente a……………………………… in Via/Piazza………………………………………N…….
Telefono…………………………………Cell………………………….…e-mail……………………
…………………………………………………………………………………………………………
In servizio presso ………………………………………………….in qualità di ………………..…….
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di:
TUTOR SCUOLA nel progetto PON FSE Avviso 9901/2018 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola – lavoro” – Seconda edizione Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-24

-

Moduli: “Patentino della robotica” e “A Scuola di robotica”
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità in caso
di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità,
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e di
quanto segue:
di essere cittadino……………….………………………………………...……………………
di essere in godimento dei diritti politici
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato
di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti, ovvero
di aver ……………….…………………………………………………………………
di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma PON di
impegnarsi a collaborare nel gruppo di coordinamento PON FSE
di aver preso visione dei criteri di selezione di cui alla procedura di selezione
Allega:
1. curriculum vitae sul modello europeo
2. fotocopia di un documento di riconoscimento
3. dichiarazione d'impegno alla frequenza al corso di formazione obbligatorio di 40 con esame finale
per il conseguimento del patentino di robotica.
4. Scheda di autovalutazione titoli (Allegato 2)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003
n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Luogo e data…………………………………………
Firma

