Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO

afferente all’avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del
16 settembre 2016) Progetto: “Io C…Entro”

Il/La sottoscritt_ ____________________ nat_ a____________________ prov.____ il ____________ C.F.
_________________________ Residente a________________________ in Via _______________tel.
____________ cell.__________________ e-mail ________________________________ CHIEDE di essere
ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Tutor prevista dal relativo Bando
prot.n. del //2017 per il MODULO

Sottoazion
e

Titolo modulo

Requisiti minimi richiesti
(da c.v.)

10.1. 1 A

Aquarium: una piscina a portata
di tutti

Istruttore di nuoto

10.1. 1 A

Globe: gamificare per lanciarsi
oltre le barriere espressive

10.1.1 A

Nord, Sud, Ovest, Est

Esperto di attività
espressive teatrali e di
sceneggiatura
Esperto di educazione
motoria e orienteering

Selezionare il
modulo scelto

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica (tranne articolazione della proposta formativa che valuterà la commissione) i
seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si
presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)
Si allegano:
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza)
2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
3. articolazione della proposta formativa
4. fotocopia di un documento di riconoscimento
5. dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici)

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________

