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====================================================================== 
 
Allegato 1        Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                dell’Istituto Comprensivo Statale  

“Beato Don Pino Puglisi” 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di docente/esperto del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1168 – CUP F75E18000260006F75E18000240006 

Cognome  
  

Nome  
  

Provincia Di Nascita  Comune Di Nascita  
  

Data Di Nascita       
  

Cittadinanza  
  

Codice Fiscale                 
  

Indirizzo  
  

Provincia Residenza  Comune di residenza  
  

Cap  
  

Telefono  Telefono Cellulare  
  

E-Mail  Fax  
  

Titolo di Studio  
  

Abilitazione    
  

Disciplina insegnata  
 

Letto il bando pubblico per il reperimento di esperti relativo al progetto in epigrafe 

CHIEDE 
di essere individuato quale ESPERTO nel seguente percorso: 

indicare il 
modulo 

scelto con X 
MODULI DURATA DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

 Piccoli programmatori crescono 30 ore Alunni primaria Godrano 
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A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000, di:  

 essere cittadino italiano 

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario ai sensi della vigente normativa; non essere a conoscenza di procedimenti penali a 
proprio carico; di essere in possesso di titoli valutabili secondo il bando suddetto;  

 di conoscere, condividere ed accettare: 
-  le modalità di selezione e nomina; 
-  la definizione dei compiti previsti per il docente esperto; 
-  la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze del progetto. 
 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza 
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000 n. 445 allegando documento d’identità.  
 
Dichiara inoltre, di essere consapevole che, condizione indispensabile per la nomina di esperto è 
l’accettazione incondizionata del calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. 
 
Si allega alla presente curriculum vitae formato europeo contenente solo i titoli afferenti il settore 
richiesto. 
 
Data ________                                                                                              Firma ___________________________ 
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