Istanza di candidatura

ALL. 1
Al Dirigente scolastico
I.C.Limatola
OGGETTO: CANDIDATURA per il reclutamento della figura di COORDINATORE dei corsi di formazione di
cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”
Codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-514
CUP : B19G16001200007
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
NATO/A A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO

CAP

EMAIL
CODICE
FISCALE

TEL

Chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto.
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00, di:
(Individuare con una X)
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
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;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Aver preso visione del piano 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio presentato dall’I.C e pubblicato
sul sito
aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali si
candida;
essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per il tutor sulla
piattaforma predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020;
Allega:
a. curriculum in formato europeo;
b. Autodichiarazione titoli

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

DATA, ______________________________FIRMA___________________________

