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ALLEGATO   A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA SELEZIONE  DI ESPERTO FORMATORE 
PROGETTO 10.8.A1-FSEPON-CA-2016-7 - ” Formation_d@VinciGenovesi.sa” 

INTEGRAZIONE MODULI 
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi  –  Azione  10.8.4. “ Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tipologie e approcci metodologici innovativi ".     

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GENOVESI-DA VINCI” 

VIA PRINCIPESSA  SICHELGAITA 12-A 
84125 S A L E R N O 

Il /La  sottoscritt__(*)  _______________________________________________________________________ 

Codice  fiscale_____________________________________________________________________________ 

Nat__  a  _________________________________________il________________________________________ 

Residente  a _____________________________________Via_______________________________N.______ 

Tel.______________________Cellulare_______________________e-mail_____________________________ 

Chiede  di poter partecipare alla selezione per titoli  per l’attribuzione dell’incarico  di 

□ ESPERTO nei moduli formativi in presenza per una o più tra le aree tematiche sotto indicate
suddivise per tipologia  di destinatari: 

Titolo e Tipologia  corso e destinatari Durata 
In ore 

Barrare la 
voce   che 
interessa 

Formazione  docenti  modulo 1 
 Coding3_Formation_d@VinciGenovesi.sa 

18 

Formazione  docenti  modulo 2 
Coding4_Formation_d@VinciGenovesi.sa 

18 

Formazione  docenti  modulo 3 
Skills3_Formation_d@VinciGenovesi.sa 

18 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"GENOVESI - DA VINCI" 

 

Sezioni associate 
Istituto tecnico  

"Antonio Genovesi" 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 
Nuovo ordinamento e Scienze applicate 

Scuola di eccellenza 

 
  

(*) Nel caso la candidatura  sia presentata da Ente o Società il Rappresentante legale  allegherà  il 
curriculum dell’esperto. 

A tal  fine  _ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
______________________________________________________________________________________ 
• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
• di godere dei diritti politici 
• di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla   
presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae  in  formato europeo  
• di non aver riportato condanne  penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 
• di essere a conoscenza  di non essere sottoposto a procedimenti penali 
• di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso 
• di essere in possesso della comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 
prestazione richiesta  
• di aver preso visione dell’Avviso  

_ l__  sottoscritt __ dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’Avviso e della natura  del rapporto di 
collaborazione che si potrà eventualmente instaurare, ed esprime il proprio consenso affinché i dati forniti siano 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. 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A): 

1.  Curriculum vitae; 
2.  Consenso al trattamento dati personali; 
3.  Scheda riepilogativa dei titoli 
4. Liberatoria per la pubblicazione sul sito dell’Istituto dei materiali prodotti 
5. Copia di un documento d’identità valido 
6. Proposta progettuale 
 

 

 

 ______________________ lì _________________                             In fede 

          _____________________ 
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