
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Rapallo (GE)               

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per conferimento incarico di esperto - Progetto PON FSE 

FESR 2014/2020 - avviso pubblico n.1953–FSE – Competenze di base 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________  

Nat__ a__________________________________________ il_________ Provincia di _________ 

 Residente in______________________________________ Provincia di ___________________  

Via________________________Tel.______________email______________________________ in servizio 
presso l’Istituto 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto per il Progetto Vademecum (segnare 
con una crocetta la voce corrispondente): 
Primaria 

o Modulo Impariamo a raccontare 
o Modulo Impariamo a risolvere problemi 1 
o Modulo Impariamo a risolvere problemi 2 

Secondaria 
o Modulo Impariamo a scrivere 1 
o Modulo Impariamo a scrivere 2 
o Modulo Impariamo a calcolare 
o Modulo Impariamo ad osservare 
o Modulo Let’s learn English 1 
o Modulo Let’s learn English 2 

 
DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000,  

o di essere cittadino/a italiano/a;  
o di godere dei diritti politici;   
o di non aver subito condanne penali  
o di essere in possesso dei requisiti, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente selezione, 

come specificato nell’allegato curriculum;  
o di impegnarsi a svolgere la propria attività come specificato nell’avviso e nel calendario che sarà 

predisposto dalla scuola.  
o di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto per (barrare la voce che interessa) 

o un modulo 
o per un numero di ore pari a 15  
o per un numero di ore pari a 30  

o due moduli 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  
Si allega:  

• Curriculum vitae in formato europeo  

• Altra documentazione utile (specificare) ________________________________________ 
 
 

Rapallo,__________________ Firma___________________________________________________ 


