
ALLEGATO A 

Istanza di partecipazione 
 

 

 

 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE 

FIGURA AGGIUNTIVA 

 
 

Domanda di partecipazione 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'ICS "Pascoli-Giovinazzi" 

Castellaneta 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

Presa visione dell’Avviso interno prot. n. 5957 del 11/12/2017 relativo alla selezione di 

FIGURA AGGIUNTIVA  

 

CHIEDE 

 

 

 LA MAGIA DEL NUOTO 

 CON LE MANI NELLA CARTAPESTA 

Progetto "SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22  

CUP  I84C17000000007 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA 

relativamente al progetto "SCUOLE APERTE: UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2017-22. CUP  I84C17000000007per il / i seguente/ i modulo/i: 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 



 IL GIOCO DEI LINGUAGGI E DELLE 
EMOZIONI 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
 di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo "Pascoli-Giovinazzi" di Castellaneta (Ta) 

 di essere in possesso di competenze digitali funzionali all’inserimento dei dati progettuali sulla 

relativa piattaforma di gestione dei progetti PON 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ 

 di avere  almeno 10 anni di servizio ATI nella scuola del I ciclo; 

 di essere in possesso dei titoli valutabili come da Allegato B 

 di saper organizzare e condurre attività motivazionali;  

 di saper utilizzare approcci collaborativi e di cooperative learning;  

 di saper utilizzare didattiche innovative legate alle nuove tecnologie, in modalità on-line e off-

line.  

 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al 

rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D.Lgs n. 196/03); 

 di accettare tutte le condizioni elencate nell’ Avviso Interno emanato dal Dirigente 
Scolastico per l’attribuzione del presente incarico; 

 di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto 
 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae in formato europeo (evidenziare le esperienze e i titoli valutabili) 

b) Tabella dei titoli da valutare (Allegato B) 

c) Informativa privacy-consenso trattamento dati (Allegato C) 

d) Fotocopia documento identità in corso di validità 

 
 

Firma 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 

D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e 

disponibile ad esibirne gli originali. 

 

Luogo e data,    
 

FIRMA    


