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Allegato 1-A -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 

 

Al Dirigente Scolastico IV IIS “P. L. Nervi” 

di Lentini 

e-mail: sris011004@istruzione.it  

 

Il/ la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… nato/a il …………………………….. 

a ……………….…………………………… provincia di ……………………… residente a …………….………………………… 

CAP ………………. Via ………………………………….………………………n. …………… tel. ……………….……..…… 

Cellulare ……………………………….………… codice fiscale ………………..…………………………………………… 

indirizzo e-mail …………………………………………………………………………….……. 

in qualità di  

 Docente dell’istituto ……………………………………………….……………………...…………………………………. 

 lavoratore autonomo con partita IVA n. ………………………………………………...…………………………………. 

 legale rappresentante di associazione, ente, società, ecc. (intestazione) ...…….……………………………………. 

(indirizzo) …..………………………………………………………………….partita I.V.A. ………………………………. 

 Altro …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO nel progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-228, per il modulo: 

 Tipologia modulo Titolo 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico COMPAGNI NELLO SPORT 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico NON GIOCO SOLO ! 

 Potenziamento della lingua straniera SING A SONG 

 Innovazione didattica e digitale 
STU-TEACH GLI STUDENTI IN 

CATTEDRA 

 Potenziamento delle competenze di base AMBIENTE IN...TEGRANTE 

 Potenziamento delle competenze di base MAT HELP 

 
Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

APRIRE GLI OCCHI 
 SULLA CITTA' 

 

ALLEGA: 

 Curriculum Vitae redatto secondo il modello Europeo; 

 Fotocopia del proprio documento di riconoscimento; 

 Autorizzazione dell'Ente dove opera (ove prevista); 

 Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la Tabella di 

Valutazione dei Titoli (Allegato 2) 

 L’articolazione e i contenuti del percorso didattico che intende realizzare (Allegato 3); 
 

(continua) 

mailto:sris011004@istruzione.it


 

2 

Il/la sottoscritto/a: 

 si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che 

verrà predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON; 

 (solo per soggetti esterni all’istituto) dichiara di essere consapevole che la selezione di soggetti esterni all’istituto 

scatterà solo in caso di inesistenza delle professionalità richieste all’interno della scuola; 

 autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003 per le 

esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.. 

 qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario si impegna a documentare quanto fin qui dichiarato. 

 autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate. 

 

………..…………………….(Luogo), …………………..(data)   

 Firma 

………..……………………………. 


