Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
IC CODOGNE' (TV)
Oggetto:

Domanda di partecipazione selezione per reclutamento di esperto esterno
psicomotricità per la Scuola Primaria: “Tutto con il gioco, niente per gioco”.
Sottoazione 10.1.1A - CODICE_PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-63
CUP: F99J21002860006

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________

nato/a

a

residente

a

_______________________(____)
Il

___/___/______

codice

fiscale

_______________________

___________________________(____)
in via ____________________________ n. ____
recapito

tel.cellulare

Recapito telefono fisso _______________________

____________________________

indirizzo

E-Mail

_____________________________________,
 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______)
 Ente/associazione di appartenenza_____________________________________________
___________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dei seguenti incarichi:
MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

Esperto

Esperto

Esperto

relativo al progetto di Psicomotricità per la Scuola Primaria: “Tutto con il gioco, niente per
gioco”. Sottoazione 10.1.1A - CODICE_PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-63
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal gruppo
di Progetto e a partecipare alle attività e alle altre attività funzionali alla realizzazione del progetto.
Consapevole che, in caso di dichiarazioni false e mendaci accertate dopo la stipula del contratto, questo
sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), ai sensi del DPR
445/2000 e consapevole delle sanzioni stabilite per false e mendaci dichiarazioni previste dal Codice
Penale e dalle Leggi in materia
DICHIARA




di aver preso visione dell’avviso;
di essere cittadino_______________________________;



di essere in godimento dei diritti politici;



di non aver subito condanne penali;



di possedere il seguente titolo di studio
________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso
________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso

________________________________________________


di possedere i seguenti titoli culturali specifici:
conseguito il ____/____/______ presso
_______________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso
________________________________________________



di possedere i seguenti titoli di servizio o lavoro:
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/03 e del Regolamento GDPR 679/2016
autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data _____/_____/______

Firma ___________________________

