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1

Al Dirigente Scolastico
Oell'1.C. "G. Marconi"
Via Egitto n. 1
92027 Licata

Domanda di pafecipazione alla selezione per il reclutamento di Esperti intemi ed esterni alla scuola

Awiso pubblico n. 1953 d el2110212017 "Competenze di base". Fondi Struttumli EuroPei- Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competènze è amblenti per I'apprendimento" 2014-2020 Asse I lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico'10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacìtà di docentl, formatori e
staff.
laione 10.2.2. Azioni di integmzione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue stmniere, matèmatìca, sclenze, nuove tecnologÌe e nuovi linguaggi, eccl,

cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-sI-2017{57
cuP c65818000'1't0007

lllla sottoscrtlo/a. ........
11.....

.....

......

-

"Apprendere a scuola"

.

Codic€ Fiscale

........
n. tel . . .... . ..... .. . ..
Residente in ....... ..

Chiede diessere arnmesso a a procedura

...

via

..

.. . .... .. .........

n. cell...

d selezionè in qua

iià dl Espedo per ilseg'renie percorso romalivo:

Tipo di
intervento

Titolo modulo

Durata in ore

Scienze

A scuola di ambiente

30

A tal fne

consapevole della responsabilità penale in caso

Destinatari
Alunni
della scuola Primaria

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotlo la

propna

responsabililà qua|rio segue:
- diessere cittadino italiano
' diessere in godimenlo dei d irjtli polilicl
- di essere in possesso del illoll dichlarali ne curriculum-vMe
- di non avere subito condanne penali
-di non avereprocedirnenti penali pendenti
- diaccellare ad assumere Iincarico senza iserva e secondo ilcalendario approvalo dalGruppo Operaiivo di Progeltoi

Oichara soiio a propia €sponsabilità di aver preso visone del bando, accetiandone integralmenle il contenuto, e dr
essere a conoscenza che ta dichéÉzione dei requjst, qualiià e titoli riportati nella domanda e nel currìculum vilae è
soggetta alleslo unìco in maieria di documentazione ammjnistraliva emanate con OPR 2811212000 N 445

Siallegai

1.
2.

J

Curriculum vitae in formato europeoi
Estratto del curicullm vilae flpoiianie esclusivamente ititoli oggelto di autovalutazione nel"[4odulo di

autovalutazlone litoli" presentato,
d i aulova Lulazione liloll
Allegato 2
copia d documerio o de. raincorsodivalidlè.

3.
o

l\IoduLo

Fima delÍchiedenle
D.19s 196t2003, esprime il prcpio consenso affinchè idati
personali forniii con la p€senie richiesta possano essere lrattati nel rispetto del D Lgs 196/2003 per gli adempimenti
connessi alla oaesenle procedura.

ll soiloscri{o, dcevuta linlva di cui all'adicolo 13 del
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alleqato 2
Modulo cli autovalutazione titoli da utilizzare per il seguenle modulo formativo: "A scuola di ambiente
Dala nascita:

Candidalo:
Reouisili minimi di accesso:

Esperienza in attività di docenza docunentata in percorsi turmadvi
in ambito Scientifico
Airi titoli professionali: Pafecipazione a Cors; di formazione
rcgionali rdurala minimd I 50 ore,. Masrer. Abilirazionì.
SDecializzazioni. Pubblicazioni.
Qualifica professionale o sp€cializzazione in aniviîa di
progeftazione di interventi formativi
Possesso

diECDL

Atre Competenze info.matiche documentate
(Fr€quenza di oercorsi fo.mativi d€lladurata minìma di25 ore)
Esperienza come componente digruppi operafivi di progelto
nell'attùazione di Dercorsi fomrativi

0,5

t2

2

6

J

3

5

5

0,5

I

3

/30

N.B:uliÌrare,

a pena dì esclusiono, un

vaì= pùnleggio unilano spetlante

modulo per ogni codidalun

