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Allegato 1- Istanza di partecipazione 
 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-31 COSTRUIAMO INSIEME LE NOSTRE COMPETENZE  

CUP: G43D21001310007 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” 

Messina 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ___________________________________________il _________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________________ 

 

Residente in Via ____________________________________________________________________cap _____________________ 

 

Città ________________________________________________________tel._______________________________________________ 

 

Email _________________________________________________________________________________________________________ 

 

In servizio presso ___________________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di __________________________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di: 

 

 Esperto interno in servizio presso I.C. n. 7 “Enzo Drago” 

 

 Esperto “Collaborazione Plurima” in servizio presso ________________________ 

 

 Esperto esterno all’amministrazione pubblica _______________________________ 

 

 Docente interno tutor  
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Per il percorso formativo di seguito indicato:   

 

Riepilogo moduli: 10.2.2A Competenze di base 

Progetto: Costruiamo insieme le nostre competenze 

 Modulo classe Destinatari 

□ Comunichiamo creativamente 1^ 20 Alunni scuola secondaria 1° grado- ore 30 

□ CLIL: Maths and science 1^ 20 Alunni scuola secondaria 1° grado- ore 30 

□ LET’S TALK 1 5^ 20 Alunni scuola primaria Drago ore 30 

□ LET’S TALK 2 5^ 20 Alunni scuola primaria P. Piemonte – ore 30 

□ Giochi Matematici 1^- 2^- 3^ 20 Alunni Scuola Secondaria di primo grado – 

ore 30 

□ Donne e Uomini nelle Stem 3^ 20 Alunni  Scuola Secondaria di primo grado – 

ore 30 

□ Arduino: un mondo tutto da 

scoprire 

1^ e 2^ 20 Alunni Scuola Secondaria di primo grado – 

ore 30 

□ Tinkering, making e coding 1 5^ 20 Alunni Alunni scuola primaria Drago ore 30 

□ Tinkering, making e coding 2 5^ 20 Alunni scuola primaria P. Piemonte – ore 30 

□ Agenda 2030: I nostri obiettivi 

ecosostenibili 

3^ - 4^ 20 Alunni scuola primaria Drago ore 30 

□ Ciak si gira…. Un linguaggio da 

imparare 

2^ 20 Alunni Scuola Secondaria di primo grado – 

ore 30 

 

 

 Docente Referente per la valutazione (Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-31) 

 

 Supporto organizzativo (Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-31) 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, quanto segue 

(cancellare la voce che non interessa) 

 

o Di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

o Di godere dei diritti politici; 

o Di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
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o Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 

ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti; 

o Di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

o Di possedere adeguate conoscenze informatiche per la gestione della piattaforma digitale Pon;  

o Di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario di 

attività che verrà predisposto da Dirigente Scolastico, assicurando la propria presenza negli incontri 

propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni conclusive; 

o di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, 

o Che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità; 

 

 

Data __________________  Firma __________________________________ 

 

 

 

Dichiara inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016-679 GDPR di autorizzare il trattamento dei dati 

personali forniti all’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione e 

dell’eventuale incarico. 

 

Data __________________  Firma __________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 

o  Curriculum Vitae in formato Europeo, debitamente sottoscritto; 

o  Elenco titoli valutabili/scheda di autovalutazione (Allegato 2); 

o  Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

o Scheda progettuale; 

o Nulla osta datore di lavoro. 
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