ALL.1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8
VIA TORINO 19
65121 PESCARA

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando selezione Esperti relativa al Progetto “@TREE: L’ALBERO DELLE CONOSCENZE” – Progetto Speciale
“SCUOLE APERTE E INCLUSIVE” – CUP C26G1500012007.
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________ nat_ a ________________________ (Prov._________) Il
___________________________ - CF:_____________________________________ domiciliato nel comune di _____________________
(Prov._____) Cap. __________________ Via/Piazza ______________________________ n° ____________ Tel..____________________________
cell. _______________________ e-mail _______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto per le attività previste nel Progetto “@TREE: L’ALBERO DELLE CONOSCENZE” –
Progetto Speciale “SCUOLE APERTE E INCLUSIVE”, come indicate nel relativo bando di selezione prot.n° 2112 del 17.3.2015 (*):
Linea e Azione
Attività e Ore
Destinatari
Esperto da selezionare e
tipo di incarico
LINEA DI INTERVENTO 1 SCUOLE APERTE:
Attività A – Titolo:
Gruppo
di
15/20 Esperto di teatro con
Azione 1.1 Scuola Aperta
IL TEATRO A SCUOLA
alunni delle classi comprovata esperienza
nella realizzazione di
N° 4 edizioni
della scuola primaria
attività teatrali rivolte
N° 8 ore di attività per ciascuna
Gruppo
di
15/20 alle scuole
edizione
alunni della scuola
sec. di 1° grado
LINEA DI INTERVENTO 1 SCUOLE APERTE:
Attività B – Titolo: NUTRIAMOCI
Gruppo
di
15/20 Esperto
esterno
in
Azione 1.1 Scuola Aperta
N° 2 edizioni
alunni delle classi ambito agroalimentare
N° 4 ore di attività per ogni della scuola primaria
con conoscenza del

edizione
territorio abruzzese
LINEA DI INTERVENTO 1 SCUOLE APERTE:
Attività C – Titolo:
Gruppo
di
15/20 Esperto
esterno
in
Azione 1.1 Scuola Aperta
IL MIO AMBIENTE
alunni delle classi tutela ambientale
della scuola primaria
N° edizioni 2
N° 4 ore per ogni edizione
(*) barrare la casella di interesse. Compilare un modello per ogni attività.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisti in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere nat__ a ____________________________________ (prov._________) il ____________________
di essere residente a _________________________________ (prov.________) – CAP __________________
Via ___________________ N°_____________________
di essere cittadino italiano, ovvero ________________________________________
di godere dei diritti civili e politici__________________________________________
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
di essere/non essere dipendente da altre amministrazioni
DICHIARA, inoltre,
di possedere i titoli e le competenze di seguito specificati:
1) titolo di studio ______________________________________ rilasciato da_______________________________ conseguito il
___________________ con votazione di ___________
2) elencare come da tabella relativa ai punteggi attribuiti riportata nel bando
 gli ulteriori titoli di studio posseduti (specializzazioni, master, dottorati, corsi di formazione)
 le eventuali esperienze di docenza e/o lavorative nel settore dell’incarico o alti settori - specificando il periodo di attività –
fornendo relazione sulle esperienze pregresse
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà comunicato, assicurando la propria
presenza negli incontri organizzativi.
Allega:
□ CURRICULUM VITAE
□ FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
□ FOTOCOPIA CODICE FISCALE
Data______________

Firma______________________

_________________________________________________________________________________
__l__ sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’Informativa Privacy contenuta nel bando prot.n° 2112 del 16.3.2015 dell’I.C. Pescara 8 e di
autorizzare lo stesso al trattamento dei propri dati personali forniti per la partecipazione alla selezione ai sensi del D-Lgs 30 giugno 2003, n° 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Data ______________

Firma ______________________

