
ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. VIA LATINA 303 - ROMA

OGGETTO: SCHEDA TITOLI – PER  LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI – TUTOR -
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE –

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-389 CUP J81H17000490006
AVVISO AOODGEFI D/ PROT. N.1953 DEL 21/02/2017 COMPETENZE DI BASE

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________________

Il __________________________residenza e recapito Via________________________________________

Città __________________ CAP _________________ titolo di studio _______________________________

Conseguito il ____________________________ con votazione ____________________________________

Codice fiscale _____________________________________ tel.. __________________________________

e-mail __________________________________________________________

CHIEDE
Di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico con contratto di prestazione d’opera occasionale
per il modulo PON (barrare con una X i moduli di interesse):

TITOLO MODULO ORE ESPERTO TUTOR REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE

COOKING and ENGLISH LEARNING –
scuola primaria

30 ORE

TUTORIAL: MAKING ART, IN
REDUCING,REUSING, RECYCLING con il
CLIL -scuola primaria

30 ORE

ATTIVA LA MATEMATICA! Scuola primaria 30 ORE
LABORATORIO DI  LUDOLINGUISTICA 30 ORE
FACCIAMO LA MATEMATICA! Scuola
Primaria

30 ORE

WRITING THEATRE AT SCHOOL scuola
primaria e secondaria di I grado

30 ORE

DIGITAL STORYTELLING – scuola
primaria e secondaria di I grado

30 ORE

COSTRUIAMO LA MATEMATICA 30 ORE

Il sottoscritto dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- Di essere cittadino italiano o degli stati membri dell’Unione Europea o Extraeuropeo;
- Di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti in atto;
- Di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni;
- Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- Di aver preso visione sul sito www.ic-vialatina303.it del codice di comportamento dei dipendenti pubblici(DPR

62/2013) e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti ;
- Che tutte le dichiarazioni indicate nel curriculum vitae relativamente a titoli culturali ed esperienze professionali sono

veritiere;
- Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e di autorizzare

l’istituzione scolastica al trattamento degli stessi per le finalità connesse al presente bando.
DICHIARA ALTRESI’

- Di accettare l’organizzazione e gli orari del corso comprese le modifiche che si dovessero rendere necessarie per
adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche complessive della scuola

- Di assicurare se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio della attività, durante lo
svolgimento delle stesse e a conclusione dl progetto.

- Di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate rilevate da Registro di Firma, avverrà solo
a conclusione del progetto, previa presentazione di apposita documentazione e ad effettiva erogazione dei fondi da
parte del MIUR.

Allega alla presente: Curriculum vitae compilato su modello europeo e copia del documento di riconoscimento.
Autorizza ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.

Data ____________________________ Firma __________________________________


