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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________ il ___________
e residente a ____________________ in Via ___________________________ n° ____ tel _____________
cell ________________ mail __________________________, C.F.________________________________
Docente in servizio presso questo Circolo Didattico
CHIEDE
di partecipare alla selezione di Esperto per il seguente modulo:

Genitori competenti: un percorso tra emozioni, corpo e identità di ruolo
let's speak english!
'tutti in scena'
GYOGO MUOVENDO E CREANDO
riAMBIENTiAMOci
PICCOLI ARTIGIANI DEL SAPERE
La bottega del sapere

Imparare con lo sport: a scuola di minivolley
A.Bi.Ci...mente
Allo scopo, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere cittadino ________________________________;
- di essere in godimento dei diritti politici;
- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda;
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione;
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’esperto esterno;
- di aver preso visione e accettare tutto quanto esposto nel bando;
- di conoscere, condividere ed accettare l’attività di ruolo;
- di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività.
- di rispettare il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica;

Il compenso orario assegnato, definito in base al regolamento di gestione del FSE, comprende le attività di
concorso alla programmazione, didattica, valutazione, gestione piattaforma ed è da considerarsi al lordo di
ogni onere finanziario, previdenziale, fiscale, contributivo.
Allega, consapevole delle sanzioni previste in caso di false dichiarazioni rese, il proprio curriculum vitae
dettagliato e sottoscritto, nonché tabella di valutazione.
__________, _________________________
Firma
_______________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti dalle
procedure di gestione del progetto di cui sopra.
Firma

_______________________

