
Allegato A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Statale Comprensivo “G. Gaudiano” 
Pesaro (PU) 

 
 
OGGETTO: Avviso di reclutamento esperto esterno persona fisica - Progetto PON FSE 
 
 
RICHESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO DA IMPIEGARE 
NELL’AMBITO DEL PON-FSE a valere sull’Avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 
Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-21 

CUP: H75B17000190007 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov._________ il _______________________ ,  

residente a _______________________________________________Via n. ______________________________, 

e-mail personale ______________________________________________________________________________ 

 
1 (  ) in servizio in qualità di docente presso ………………............……………………………………….........…, 
2 (  ) esperto esterno persona fisica, 
 

PRESENTA 
 
la propria candidatura a svolgere l’incarico di esperto per il seguente modulo del Progetto “Esperanto”, nell’ambito del 
PON-FSE - “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 
Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017  
 
(segnare con una crocetta il numero e, ove necessario, specificare con un'ulteriore crocetta nella penultima colonna) 

 

Riepilogo moduli - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia Titolo  Ore 

1(  ) Lingua madre ABC  30 

2(  ) Matematica 2+2  30 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dei 
Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 
 

DICHIARA 
 

 di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: ……………………………………….. 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 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 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego 

 di essere idoneo a servizio al quale la selezione si riferisce; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 

 di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di possedere il seguente titolo di studio ______________________________________________________  

conseguito il ____/____/______ presso ____________________________________________________; 

 di possedere la/le seguente/i esperienza/e attinente/i all’incarico (elencare)______________________________  



_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
Alla presente istanza allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 
- Documento d’identità.  

 
Data _____/_____/______      Firma ___________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 

Data _____/_____/______      Firma ___________________________ 
 

 


