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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

“Falcomatà-Archi”  

Reggio Calabria (RC)   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.   

Avviso pubblico prot. AOOGABMI n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.  

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-42 – CUP: F34C22000450001 - Titolo: “La fragilità resistente 2.0”  

  

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione di esperti, tutor e referente per la valutazione per la 

realizzazione del Progetto POC FDR - Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-42 – CUP:  

F34C22000450001 - Titolo: “La fragilità resistente 2.0”  

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

  

nato/a _________________________________ ( ______) il _______________________________________ 

  

residente a ________________________________( ______), via _____________________________ n. ______  

  

telefono _________________________ e-mail ____________________________________________________  

  

codice fiscale _______________________________________________________________________________ 

  

Titolo di studio _____________________________________________________________________________ 

  

Avendo preso visione dell’Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per la selezione di personale nell’ambito del 

Progetto  

POC FDR di cui all’oggetto  

CHIEDE  

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione in qualità di:  

 Docente interno all’Istituto  

essere inserito/a nella graduatoria 

di:  

 Tutor  

Per il seguente modulo:  

  

   
MODULO 1: GIOCO, MOVIMENTO, CONDIVISIONE   

(Educazione motoria; sport; gioco didattico)  
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  

DICHIARA  

sotto la personale responsabilità di:   

  di aver preso visione del bando e di accettarne le modalità di selezione, reclutamento e tutte le condizioni previste 

dallo stesso;  

  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

  di essere cittadino/a Italiano/a, ovvero cittadino/a del seguente paese della Unione Europea 

______________________ con buona conoscenza della lingua italiana;  

  godere dei diritti civili e politici;   

  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________________, ovvero di non essere iscritto/a 

nelle liste elettorali per il seguente motivo _________________________________, ovvero di essere stato/a 

cancellato/a dalle liste elettorali a causa di _______________________________________________;  

  di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:  

_____________________________________________________________________________________________  

  di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti:  

_____________________________________________________________________________________________  

  di essere dipendente di amministrazioni pubbliche:  □ SI      □  NO  

  di prestare servizio presso l’istituto ______________________________________________________ con il profilo 

di ______________________________________________________;  

  di esibire in originale e/o copia autentica, se richiesto dall’amministrazione e prima della firma dell'incarico, i titoli 

soggetti a valutazione;  

  di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum vitae allegato alla presente e di essere consapevole delle sanzioni 

penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000);  

  di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

  di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti, come previsto 

dall’Avviso, ed allega:   

1. Domanda redatta su apposito modulo (Allegato A);  

2. Scheda autovalutazione titoli (Allegato B);  

 3. Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196 (Allegato C);  

4. Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina, contenente la descrizione dei titoli posseduti (Non 

sono ammessi curricula scritti a mano);  

5. Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;  

6. Solo il candidato Esperto - Proposta progettuale coerente con gli obiettivi del modulo.  

DICHIARA, INOLTRE:  

  di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”  

  di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  

  Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività   
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  Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione 

della stessa    

  Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica  

  Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività 

svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti  

  Svolgere le attività didattiche nel plesso dell’Istituto  

  Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto    

  

  

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:   

 La propria residenza   

 altra dimora: ______________________________________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a, autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679 

- Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196.  

  

Allega alla presente domanda:  

1. Scheda autovalutazione titoli (Allegato B);  

2. Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196 (Allegato C);  

3. Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina, contenente la descrizione dei titoli posseduti;  

4. Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;  

 

  

Data e luogo ___________________________________  FIRMA  

  

____________________________________  
(per esteso e leggibile)  

  

    

 

 

 


