________________________________________________________________________________________________

Al Dirigente Scolastico
C.P.I.A. 1 SIENA - POGGIBONSI
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna per conferimento incarico di Esperto in merito a:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Progetti per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese
le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie. Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-TO2017-4 Titolo del progetto: DALLA SCUOLA AL LAVORO. PER UN POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE NEL CPIA1
SIENA . CUP B14C17000190007. Scadenza 09/05/2018
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________-_______________________________
Nato/a a_________________________________________________il _______________________________________
Residente a ______________________________________ in Via___________________________________________
mail ______________________________________________________________ Tel. __________________________
docente/ata di ruolo, in possesso del titolo di studio di ___________________________________________________
conseguito il ________________ presso ____________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione ESPERTO DOCENTE/ITP progetto DALLA SCUOLA AL LAVORO
e in particolare si candida per il modulo LABORATORIO DI MODA – FILOCOLLEGAMENTE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000, e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere cittadino/a _______________________;

di godere dei diritti civili e politici;

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti (precisare)
__________________________________________________________ e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico richiesto;






di possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell'utilizzo di Internet e della
posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation;
avere preso visione dell'Avviso e di approvarne il contenuto;
di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario concordato col Dirigente
scolastico.
di essere in possesso dei sotto elencati esperienze professionali e titoli culturali previsti dall'Avviso

________________________________________________________________________________________________

Ai fini della selezione, il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti (come si evince dal CV allegato)
Laurea triennale conseguita con votazione _________
Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento conseguita con votazione _______
Diploma conseguito con votazione _______
Corso di specializzazione o master biennale inerente il profilo per cui si candida
Corso di perfezionamento o master annuale inerente il profilo per cui si candida
Dottorato di ricerca coerente con il profilo per cui si candida (si valuta un solo dottorato)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente
Esperienza come docenza universitaria coerente con l’attività, superiore almeno ad un anno
Pubblicazione riferita alla disciplina/attività richiesta
Certificazioni / Attestati CISCO CCNA
Certificazioni Informatiche
Certificazioni professionali coerenti con la figura richiesta
Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08)
Altre certificazioni (qualità, ambientali, …)
Iscrizione all’Albo professionale
Specifica abilitazione all’insegnamento coerente con l’attività da svolgere
Possesso di laurea o titolo di studio che consente l’accesso alla classe di concorso coerente con l’attività da svolgere
Esperienza lavorativa coerente con l’attività o con la figura professionale richiesta
Anzianità di servizio (di ruolo e non di ruolo)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi
comunitari, o similari)
Esperienze pregresse per incarichi coerenti con la figura professionale richiesta in altri enti / aziende in Progetti PON, FSE,
FESR, POR (1 punto per esperienza)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono.
A tal fine allega il Curriculum Vitae in formato europeo (PENA DOMANDA NON AMMISSIBILE) nel
quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze professionali per
attribuzione del punteggio alla candidatura.
Inoltre, 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.
_________________, _______________
(Luogo)

(data)

FIRMA
__________________________

