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Allegato A PON 10862  Domanda Esperti Interni/Esterni 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico M. Curie  

Pinerolo 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 
INTERNI/ESTERNI 

Sotto-azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

10.1.1A 
10.1.1A - FSEPON-PI-2017-

187 
A scuola con 

successo 
€ 44.953,50 

CIG: // CUP:H14C1700100007 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto 

per l’insegnamento nel modulo (indicare un solo modulo per domanda pena 

l’inammissibilità della domanda) 

 

Barrare il 

modulo scelto  
TITOLO TIPOLOGIA 

□ a) SeMiDiviSo  - Se mi diverto 

socializzo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

□ b) SALi - Sulle ali della libertà 
Educazione motoria; sport; gioco didattico 

□ c) SIM - Scuola In Musica 
Musica strumentale; canto corale 

□ d) ICM - Io conto su di me 
Arte; scrittura creativa; teatro   

□ e) AID - Arte In Digitale 
Innovazione didattica e digitale 

□ f) GIVe - Geogebra Imparare 

vedendo 

Potenziamento delle competenze di base 

□ g) MOI - Mi oriento imparando 
Potenziamento delle competenze di base 
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A tal fine ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA: 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico o di non averne conoscenza;  

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Dirigente 

Scolastico;  
 di avere preso visione dei criteri di selezione e di accettarli;  

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale 

maturata nel settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come 

indicate nel curriculum vitae allegato;  

 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso 

della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020; 

 di non essere/di essere dipendente interno alla pubblica amministrazione e 
pertanto, in caso di stipula del contratto, presenterà la formale autorizzazione 

dell'Amministrazione d appartenenza (art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001) (Sottolineare 

l’ipotesi corretta);  

 dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione 

dei titoli; 
 di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze 

attraverso le Unità di Apprendimento; 

 

Luogo e Data Firma                      In fede 

 

…….……………………… 

 

I_ /L_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi della legge ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dichiara, altresì di essere informato che i 

dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.  

Luogo e Data Firma        In fede 

…….……………………… 
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I_/L_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto alla pubblicazione, anche sul sito istituzionale 

della Scuola, del Curriculum Vitae e professionale e di quanto altro necessario al rispetto 

delle normative in tema di assegnazione degli incarichi. 

Luogo e Data Firma                      In fede 

 

…….……………………… 

 

 

ALLEGA  

- curriculum Vitae in formato europeo autocertificato e sottoscritto ai sensi di legge; 

- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.  

- Scheda sintetica compilata e sottoscritta in autocertificazione; 

- Specifica dichiarazione delle competenze tecnico professionali; 

- Progettazione modulo formativo; 

- Liberatoria; 

- Impegno a richiedere l’autorizzazione a svolgere l’attività nel caso di dipendente di 
altra P.A.; 

- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): _____________________  

Luogo e Data Firma 

              In fede 

…….……………………… 

 


