Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. “CORRIDONI-CAMPANA”
Osimo (An)

Allegato A – Bando ESPERTI INTERNI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
Il/La sottoscritto/a_________________________________________ nato/a ______________________
prov. ____ il ____/____/________, C.F. ________________________________
Residente a ________________________________________ prov. _____
via/Piazza___________________________________________________________ n. ______
telefono fisso _____________________ telefono cellulare ____________________________
indirizzo E MAIL- ___________________________________________________

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO, per il seguente progetto: 10.1.1AFSEPON-MA-2017-76, nel/nei settore/i seguenti (indicare con una crocetta il/i settore/i scelto/i):

o 1 esperto di astronomia e di osservazione del cielo presso un osservatorio locale – 10 ore;
o 1 esperto di biologia, scienze della terra ed elettromagnetismo – 3 ore;
o 1 esperto di linguaggio cinematografico, di grafica pubblicitaria, con particolare riguardo ai
manifesti pubblicitari dei film realizzati a pennello per la visita del Museo del Cinema a
Pennello – 6 ore;
o 1 esperto di geologia e di grotte – 4 ore;
o 1 esperto delle grotte di Camerano – 4 ore;
o 1 esperto delle grotte di Osimo – 3 ore.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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. n. 445- 00, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
. di aver preso visione del bando;
. di essere cittadino __________________________;
. di essere in godimento dei diritti politici;
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali ovvero _________________________________________ ;
. di non essere stato destituito da pubblico impiego;
. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
. di essere docente di _______________________ in servizio presso codesto Istituto dall’a.s.___________.
Alla presente istanza allega:
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto interno (ALLEGATO C);
. Curriculum Vitae in formato europeo;
. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 del DPR n. 445 del 28-12-2000, (ALLEGATO B);
. copia di un valido documento d’identità;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Data _____________________

FIRMA ___________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _____________________

FIRMA __________________________________

