
Allegato A 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell’ ISIS Nautico “Tomaso di Savoia – L. Galvani” 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO  - PON FSE: 10.2.2A-FDRPOC-FR-2022-

18 dal titolo “ Didattica dal vivo” MODULO  “ Andar per cantieri” - socialità, apprendimenti, accoglienza 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________ nat__  a 

__________________________________ il ______/_______/__________ e residente a ______________  

in Via __________________N°_____cap.________ Prov. ________  

Codice Fiscale ___________________________ tel.____________________  

cell. ________________________ E MAIL- ___________________________________________________ TITOLO DI 

STUDIO POSSEDUTO________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale sede di servizio): 

_______________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico nei seguenti moduli del PROGETTO PON FSE: 

10.2.2A-FDRPOC-FR-2022-18 dal titolo “ Didattica dal vivo” MODULO  “Andar per cantieri” - socialità, 

apprendimenti, accoglienza 

Tipo Modulo Titolo Tipo di incarico 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

“Andar per cantieri” □ Esperto interno 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 

“Andar per cantieri”    □ Tutor interno   

 

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- 00, 

dichiara: 

□ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _______________________________________ ; 

□ di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

□ di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

□ di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 

□ aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva il contenuto; 

 

Alla presente istanza allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i titoli dichiarati 

- Scheda riepilogativa titoli (ALLEGATO B). 

Il/La sottoscritto/a 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. 

 

 Data, ____________      Firma _______________________________ 


