ALLEGATO 1

Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Via dei Volsci,12
04019 Terracina (LT)
ltic82900c@pec.istruzione.it

OGGETTO: CANDIDATURA – Avviso di selezione FIGURA AGGIUNTIVA - Nota MIUR AOODGEFID/prot. 2669 del 03/03/2017 “Avviso
pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto
dell’offerta formativa” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 – Codice progetto
10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-35 – Titolo IO... CITTADINO NEL MONDO DIGITALE - CUP G57I17000710007

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
NATO/A A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO

CAP

EMAIL

TEL

CODICE FISCALE
Chiede di essere ammesso alla selezione in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sulla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria
personale responsabilità:
(Individuare con una X)
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
di godere dei diritti civili e 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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver preso visione dell’Avviso in oggetto e di accettarne incondizionatamente i contenuti;
di essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare le attività di docenza nelle discipline per le quali si candida;
di essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti sulla piattaforma predisposta dal MIUR/
INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020;
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
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Modulo/i didattico/i per il/i quale/i si esprime la candidatura:
SELEZIONARE
CON UNA X

Tipo modulo

Titolo del modulo

Destinatari

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale

Coding... che passione!
(Plesso E. Fiorini)

20 Allievi (Primaria
primo ciclo)

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale

Music Editing
(Plesso A.F. Monti)

20 Allievi (primo
ciclo - primaria e
secondaria
inferiore)

Competenze di cittadinanza digitale

N@vigo sicuro
(Plesso A.F. Monti)

Allievi secondaria
inferiore (primo
ciclo)

DATA, ______________________________

Requisiti Richiesti
Diploma di Laurea o
equipollente o Esperto di
settore con comprovate
esperienze di insegnamento nel
settore specifico
Diploma di Laurea o
equipollente o Esperto di
settore con comprovate
esperienze di insegnamento nel
settore specifico
Diploma di Laurea o
equipollente o Esperto di
settore con comprovate
esperienze di insegnamento nel
settore specifico

FIRMA_____________________________________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali forniti (istanza di partecipazione, CVE, qualsiasi altra documentazione
trasmessa), ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.1

DATA, ______________________________

FIRMA_____________________________________________________

Allega:






Curriculum in formato europeo debitamente sottoscritto
Copia documento di riconoscimento in corso di validità
Autorizzazione a firma del Responsabile del proprio ufficio a svolgere l’attività di esperto (SOLO per i dipendenti della Pubblica
amministrazione)
Altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

1

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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