Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Responsabile del procedimento
Dirigente

ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione di referente per la valutazione,
mediante procedura comparativa, mediante procedura comparativa, per l’attuazione dei progetti a valere
sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 – “Potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea), Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, etc…).
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 Progetto primaria “Fuori orario: più tempo per apprendere”
CUP: E47I17001340007

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________
codice fiscale_________________________________________________________
nato/a__________________________________________ prov. _______________
il___________________________________________________________________
e residente in_________________________________________________________
via ________________________________________________________________
cap__________ tel/cell ________________________________________________
indirizzo di posta elettronica_____________________________________________
CHIEDE

 l'ammissione alla selezione in qualità di REFERENTE per la VALUTAZIONE
Descrittori/criteri
Laurea in Scienze della Formazione Primaria o
Diploma magistrale
Altra Laurea

Titoli
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Specializzazione/master/dottorato nel settore di
pertinenza
Pubblicazioni nel settore di pertinenza
Esperienze pregresse (componente NIV, Funzione
Strumentale Autovalutazione, osservatore esterno
INVALSi,…)
Corsi di formazione settore di pertinenza
Comitato di valutazione docenti
Esperienza di progettazione PON
Attestati di competenze informatiche
Totale

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:

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di
 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 riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 2 del Bando;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Come previsto dall’Avviso, allega:
1.

CV formato europeo sottoscritto

2.

Copia di un documento di identità valido
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Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
□ altra dimora: ___________________________________________________________________________

Luogo e data ________________________

Firma
________________________

Autorizza l’istituto scolastico a pubblicare il CV allegato sul sito web della scuola, nelle apposite aree previste
dalle disposizioni vigenti.
Luogo e data ________________________

Firma
________________________
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