
 
       

Al Dirigente Scolastico 

Dott. Edoardo Iacucci 

I.C.Via Tacito 

Via Quasimodo, 18 

62012-Civitanova Marche (MC) 

 mcic83500t@pec.istruzione.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 

nato/a a ................................................... il ...................................................... 

C.F. ..................................................................................................................... 

Tel. ................................ Cell. ................................ e-mail ................................ 

Indirizzo Via ................................ Cap. ................................ città ..................................................................... 

 
presa visione del suddetto Avviso interno - prot. n.11140 del 09/11/2021- 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per il seguente modulo: 

 

Sottoazione Modulo 

 

in qualità di: 

 

PERSONALE IN SERVIZIO presso la scuola    infanzia primaria secondaria I grado 

 

plesso……………........................................ 

 
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 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

di godere dei diritti civili e politici; 

di essere in possesso del titolo di studio ................................................... conseguito il 

................................................... presso ................................................... con votazione 

...................................................; 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza in materia di consapevolezza ed     espressione culturale:  

"Arte a scuola" 

ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: 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. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 Azione 10.2.2A Competenze di base 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-51 

CUP: I71B21002150006 

Avviso di selezione  ESPERTO PER  MODULO “ARTE A SCUOLA”  

mailto:mcic8@pec.istruzione.it


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 avere preso visione dell’avviso, 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 svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Dirigente Scolastico; 

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

Ministeriale PON 2014/2020; 

 

In fede 

 
Luogo e Data ................................................... 

 
Firma .................................................. 

 

 

 

 

 
 
 

Allega la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato 

2. Scheda di autovalutazione  (ALLEGATO B) compilato secondo quanto indicato nel bando di 

selezione e nell’Allegato C 
 

3. Fotocopia documento di identità valido con firma in originale del candidato (Carta di identità e Codice 

Fiscale) 
 

4. Informativa privacy (ALLEGATO D) 
 

5. Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): ................................................... 
 

In fede 

 
Luogo e Data ................................................... 

 
Firma ................................................... 

 

Il /La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 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. 

In fede 

Luogo e Data ................................................... 

Firma ................................................... 


