
 

Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
PER LA SELEZIONE di n.1 ESPERTO per ATTIVITA’ di DOCENZA 

COLLABORAZIONI PLURIME 

Progetto P.O.N. “Corpo-Spazio-Parola” codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-215. 

 
Al Dirigente Scolastico 

della Direzione didattica “Mariele Ventre” di Ragusa 
 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________ codice 
fiscale ________________________ nat_ a ___________________ il ___________ 
residente a ____________________ in via __________________________________ 
Tel./cell._____________________ e- mail __________________________________, 
presa visione dell’avviso di selezione prot. n. 6398 del 19/09/2018, 
chiede di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO 
per ATTIVITA’ di DOCENZA del Progetto P.O.N. “Corpo-Spazio-Parola” codice 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-215 per il MODULO __________________________ 
__l__ sottoscritt___ dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla 
normativa e dall’avviso di selezione e si assume fin dalla assegnazione dell’incarico 
le responsabilità proprie dello stesso. 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1. dichiarazione personale sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000 contenente GRIGLIA di VALUTAZIONE CURRICULA (allegato 2); 
2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 
3. copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
L_ scrivente dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale corrispettivo da 
corrispondere in dipendenza di assegnazione di incarico, è comprensivo degli 
adempimenti connessi all’invio, per via telematica, dei dati fisici e non per il tramite 
del software “Gestione Progetti PON scuola”, per documentare in itinere le azioni 
formative promosse dal PON. 
Si dichiara pertanto disponibile alla acquisizione della username e password relative 
all’adempimento di cui al precedente comma. 
_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto 
Legislativo sulla Privacy numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente 
per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni 
di monitoraggio e follow-up in ossequio ai principi di pertinenza e della non 
eccedenza. 
Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, compresi i 
diritti di cui all’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo. 
_____________, ___________ 
 
 

In fede ___________________________ 


