ALLEGATO A – Domanda di partecipazione
Al Dirigente Scolastico del
Liceo Marconi-Delpino di
Chiavari
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO per il modulo n.3 –
“Educazione all’informazione” previsto nel Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Programma Operativo Complementare “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.In coerenza con Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”.Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOCLI-2018-62 CUP: D27I17000330001
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a ……………………………….
Il …………….. Provincia di ………… residente in ………………………………………….. Provincia di ………………..
Via…………………………………………… Tel……………………….Cell…………………………………………………….
Email………………………………………..….. in servizio presso …………………………………………………………….
Codice Fisc.:………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di esperto per il:
□ Modulo 3 – Educazione all’informazione –

DICHIARA
Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punito ai
sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato
DPR:
 Di essere cittadino italiano;
 Di godere dei diritti politici;
 Di non aver subito condanne penali;
 Di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti all’avviso pubblico relativo alla presente
selezione, come specificato nell’allegato curriculum;
 Di impegnarsi a svolgere la propria attività secondo quanto indicato nel presente bando e secondo la
tempistica specificata nel calendario sarà predisposto dalla scuola.
Inoltre, 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) e del Regolamento UE 2016/679 per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Si allega:
 Curriculum vitae in formato europeo (in duplice copia una con omissione dei dati sensibili)
 Scheda di valutazione dei titoli (all. B)
 Altra documentazione utile (specificare)………………………………………………………..
Chiavari,………………………..

Firma ………………………………………………………….

