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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
I.C. “G. Pascoli - Forgione”

Via E. Medi n. 7
71013 San Giovanni Rotondo

Oggetto: “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle  periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.
- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Codice identificativo Progetto: 10.1.A-FSEPON-PU-2017-493 “Inclusione e integrazione per una scuola migliore”.

CUP: D21H17000150006

Domanda per la partecipazione alla selezione di figura di sistema per i PON: ESPERTO ESTERNO

___l____ sottoscritt ______________________________________________________ nat__ il ___________________________
a ___________________________________ Prov. __________________Codice fiscale _________________________________
e residente a_____________________ _______________________________via _______________________________________
n° ________ CAP _______________ città _______________________________________________ Tel.___________________
cell___________________ mail ______________________________________________________________________________

ritenendo di avere le capacità richieste, come viene dimostrato dal curriculum e dai titoli allegati e autocertificati,
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione e incarico di ESPERTO ESTERNO per il seguente percorso formativo:

 THAI BOXE E KRAV – Scuola Secondaria di 1^ grado;

 ARRAMPICATA SPORTIVA – Scuola Primaria;

 TO PLAY, GIOCARE INSIEME AL TEATRO – Scuola Secondaria di 1^ grado;

 ENGLISH SUMMER CAMP - Scuola Secondaria di 1^ grado;

A tal fine, si allega alla presente domanda:
1. il curriculum della propria attività professionale in formato europeo;
2. l’Allegato 2 al bando (Informativa);
3. l’Allegato 3 al bando (Tabella valutazione titoli) debitamente compilata;
4. autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum con la disponibilità a presentare

la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola (Allegato1) ;
5. una schematica proposta progettuale con l’indicazione delle attività previste, dei contenuti, delle competenze

specifiche da promuovere, delle metodologie, dei luoghi, dei tempi, degli strumenti e delle modalità di verifica.

Luogo e data,_________________________
FIRMA

__________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa  D.P.R. 445/2000), dichiara che i
contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.
Luogo e data,___________________________

FIRMA
__________________________


