ALLEGATO A

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo N.1
Via Roma 84
31021 Mogliano Veneto (TV)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a ___________________________________prov. __________il _____/____/_____
e residente a ___________________________________________ cap. _____ prov.____
in via ___________________________________________________________ n. ______
codice fiscale _________________________ tel _________________________________
e-mail___________________________________________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste
dal Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del DPR 445/2000 e che, inoltre,
qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera,
CHIEDE
di poter svolgere, in qualità di esperto esterno nei progetti previsti dal Piano Offerta
Formativa dell’A.S. 2015/2016, la seguente attività denominata in breve PON 1 e così
descritta: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” FESR 2014-2020.Asse II Infrastrutture per l'istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
Obiettivo operativo 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”
10.8,1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali
A1.Realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
A2.Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla
rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di
nuovi apparati
A tal fine allega:
• curriculum vitae in formato europeo;
• altra documentazione utile alla valutazione
In caso di valutazione si impegna a presentare la documentazione comprovante i titoli di
studio e professionali dichiarati.
Il sottoscritto si dichiara disponibile a svolgere l’attività richiesta nei tempi assegnati e al
costo stabilito.
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
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•

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso dei seguenti requisiti indicati nel proprio curriculum.
• essere immediatamente disponibile ad assumere l’incarico;
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e nei tempi previsti.
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. L.vo
n.196/2003.
_____________________, ____/_____/____
Firma
______________________________
(firma leggibile)
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