ALLEGATO A
PROGETTO PON “Potenziamento della cittadinanza europea ”

autorizzazione prot. n AOODGEFID/23616 del 23/07/2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI RISORSE UMANE INTERNE IN QUALITA’ DI
FORMATORE ESPERTO O TUTOR PER I MODULI “Impariamo l’Europa” e “Giornalisti d’Europa”

Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo
di Ponte in Valtellina

Il sottoscritto ………………………………………… Codice Fiscale …………………..……...
nato a ………………………………………. il ……………………………………………...…...…
e residente a ………………………… (……) cap …….. in via …………………………………
telefono ………………………………… cell. ……………………………………
e-mail ……………………………….…………………..., in qualità di docente in servizio
presso codesta Istituzione Scolastico, con incarico • a tempo indeterminato
• a tempo determinato fino al ………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di FORMATORE ESPERTO
per i seguenti moduli (in ordine di preferenza):
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
E
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR per i seguenti
moduli (in ordine di preferenza):
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...
A tal fine dichiara:
● Di avere la seguente anzianità di servizio: ………….
ovvero
● Di aver prestato servizio come docente con contratto a t.d. per anni: ………….
● Di (essere/non essere)................................ madrelingua inglese
● Di aver prodotto “contenuti didattici digitali” ovvero materiali multimediali materiale
di studio, video didattico …) a carattere non divulgativo destinati a corsi di
formazione e/o a studenti in numero di………………...
● Di aver progettato o partecipato alla progettazione di progetti europei in numero di
…………………….

● Di aver ricoperto incarichi aggiuntivi relativi ai settori di competenza del bando in
numero di…………………………………...
● Di aver coordinato progetti per reti di scuole in numero di………………..
● Di essere laureato in……………………………………………………..
● Di essere in possesso di Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di
perfezionamento universitario coerenti con il laboratorio formativo per cui si
propone candidatura in numero di …………………………………..
● Di aver svolto corsi di formazione predisposti da enti certificatori (min. 20 h) su
tematiche inerenti il laboratorio formativo per cui si propone candidatura:in numero
di………….
● Di possedere certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso
sull’uso didattico, Corso sull’uso didattico delle LIM) in numero di……………………..
● Di essere cittadino …………………..
● Di essere in godimento dei diritti politici
● Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti ……………………………………………………..
● Di essere a conoscenza di non avere procedimenti penali pendenti
● Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta.
● Di norma di poter essere individuato come tutor o formatore al massimo per 2
moduli

Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal gruppo di progetto dell’istituto proponente.
Allega:
- curriculum vitae in formato europeo.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge
4/1/1968, della legge 127/97 e del DPR n.445/2000, la veridicità del curriculum e delle
dichiarazioni rese.
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo
30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data ……………….
Firma………………………………………

