LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE “MARCONI–DELPINO”
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it

Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

COMUNICAZIONE INTERNA N°33
ANNO SCOLASTICO

2018/2019

DATA 14/09/2018
Al Personale docente in servizio
LORO SEDI

INDIRIZZATO A
OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:

Il personale interessato ed in possesso dei titoli approvati nel collegio docenti del
06/09/2018 e nel consiglio d’istituto del 12/09/2018 posso presentare domanda entro
e non oltre il 30/09/2018

SEDE

Tutte le sedi

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

Scadenza 30/09/2018

NOTE:

Codice identificativo progetto: 10.1.6A – FSEPON-LI-2018-26 Avviso 2999 del
13/03/2017 “Orientamento e rio-orientamento CUP : D25B17000350006

Avviso di selezione per personale
Valutatore Interno
Codice identificativo progetto:
10.1.6A – FSEPON-LI-2018-26 Il curriculum vitae in formato europeo dovrà essere prodotto in duplice copia (una
Avviso 2999 del 13/03/2017 con omissione dei dati sensibili
“Orientamento e rio-orientamento
CUP : D25B17000350006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela LOERO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico del
Liceo MarconI-Delpino di
Chiavari

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di docente valutatore per i
moduli previsti nel Progetto Codice identificativo progetto: 10.1.6A – FSEPON-LI-2018-26 Avviso 2999 del
13/03/2017 “Orientamento e rio-orientamento CUP : D25B17000350006
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a ……………………………….
Il …………….. Provincia di ………… residente in ………………………………………….. Provincia di ………………..
Via…………………………………………… Tel……………………….Cell…………………………………………………….
Email………………………………….. in servizio presso il Liceo Marconi – Delpino di Chiavari in qualità di ………
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico suddetto PON FSE 2014/2020 Avviso Pubblico n. 3781–
FSE “Potenziamento dei percorsi di alternanza” 10.2.5.B-FSEPON-LI-2017-2 Incontrare l’Europa
CUP:D74C17000310007
MODULO: Incontrare l’Europa.

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), per agli adempimenti connessi alla presente
Procedura.
Si allega:
 Curriculum vitae in formato europeo (in duplice copia una con omissione dei dati sensibili)
 Altra documentazione utile (specificare)………………………………………………………..
Chiavari,………………………..

Firma ………………………………………………………….

