Allegato

1

Al Dirigente Scolastico

dell'lstituto Comprensivo Statale "Cino da Pistoia"

ll

/

La

sottoscritto

nato /a

/

a

Prov.

-a

residente

Prov

a

_

codice fiscale

il

invia /piazza
tel

ce

e-mail

CHIEDE

di essere ammesso

/ a-

a partecipare alla selezione, in qualità di valutatore con riferimento
all'Avviso di selezione a personale interno per il conferimento di incarico di verificatore dei
progetti e organizzatore delle diffusione, di definitore degli strumenti e procedure per la raccolta
dati delle attività didattiche e delle procedure per la valutazione e il monitoraggio dei processi del
progetto PON per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento (FSE) - Fondi Strutturali
Eu

rope i Progra m m a zione 2OL4-2O2O

-

Azion e L0.L.1, Sottoazion e 10,

1.

14

per l'attribuzione di un incarico per lo svolgimento della seguente attività:
u"

.

VALUTATORE

per i seguenti moduli:

L, Potenziamento delle Competenze di Base: Competenze matematiche;
2. Sport inclusivo di atletica leggera;
3. Sport inclusivo di pallacanestro;
4. Fare Teatro: Progetto dí attività teatrale finalizzato a limitare la dispersione;
5. La mia Costituzione in un fumetto;
6. Al di là della tavoletta;
7. Musicalmente training musicale per alunni DSA;
8. Laboratorio di giornalismo per il recupero delle abilità di base di scrittura
(Pavana).

Ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R, 445/2O0O, 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, 445/2000
DICHIARA

sotto la sua personale responsabilità di:

o

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità
eu ropea;

o
o

Godere dei diritti civili e politici;
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;

o
o
o
.

Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 19612003);
Che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
avviso e il seguente:
Te

ce ll.

e-mail

Dichiaro altresì di accettare le condizioni indicate nell'avviso pubblicato all'albo web di questo
istituto.
Allego alla presente istanza:

1.

Tabella di valutazione titoli (Allegato 2);

2,
3,

Curriculum vitae;
Ogni altro

titolo utile alla selezione.

Pistoia,
Firma

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI, A SEGIJITo
DEL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.

