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Modello A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 

 
 

Alla C.A. Del Dirigente Scolastico 
 

 

Il/La sottoscritt ________________________ Luogo di nascita _________________________. 

Prov ________ Data di nascita il ______________ C.F. _____________________ Residente in 

Via / Piazza /C.so ___________________________ Cap _____________.Telefono 

______________ Cellulare _________________ E-mail ____________________ 

Pec____________________ 

 

Visto il bando,  Prot. 4536/U/VI.9 del 29 ottobre 2021 per la selezione di n. 1 Esperto Esterno del 
Progetto PON Piano Estate “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A    CUPD69J21005130006  
 

CHIEDE  

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il Modulo 

 

Titolo Destinatari Ore 

COSTRUISCO IL MIO  
PENSIERO INFORMATICO 

Alunni Scuola Primaria e  
Scuola Secondaria di 1^ grado 

30 

 

 

Il/La sottoscritto/a, a tal fine dichiara,  

 l'Impegno a rispettare, in caso di stipula di Contratto di Prestazione d'Opera, il calendario 

stabilito dal GOP; 

 la presa visione dei criteri di selezione;  

 il possesso delle esperienze e delle competenze, come indicate nel curriculum vitae 

allegato;  
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 il possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON 2014/2020. 

 

 Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 è consapevole della 

responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o 

contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

  

Si Allegano: 

 Modello B – Tabella Valutazione Titoli 

 Modello C – Proposta Progettuale 

 Curriculum Vitae in formato europeo  

 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Lì_______________ 

          FIRMA   


