
   

       

        Allegato A                                                                                           

                                                                                                                    

                                                                                                   Al Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dell’Isituto di Istruzione Secondaria di I grado 

“CARELLI - FORLANI” 

                                                                                                     Conversano (BA) 70014 

e-mail: bamm25600e@istruzione.it   

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

 

AFFERENTI AL PON FSE “Competenze di base”. 

 Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Codice CUP: G47I17000270007 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il __________/___________/_________ 

C.F._______________________________________________________________ 

residente in_____________________________________________Prov.___________________________ 

via____________________________________________________________________n°______________ 

tel.________________________________________cell.________________________________________ 

e-mail_______________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di Referente per la valutazione prevista dal 

relativo Bando del  __________2017   Prot. n. ______ 

A tal fine,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e consapevole di quanto previsto dall’art. 75 

(Decadenza dai benefici) 

DICHIARA 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

  godere dei diritti civili e politici;  
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 di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in  

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di      

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

 di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 

presente incarico; 

 di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

 di essere in possesso di competenze informatiche di base; 

 di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla  

presente, per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………); 

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

31/12/2019; 

 di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria  

competenza; 

 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli  

2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento 

 

Luogo e data __________________                                                                            Firma 

 ___________________________ 


