All. 1A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI IN SERVIZIO IN SCUOLE
ADERENTI AL MOVIMENTO DELLE PICCOLE SCUOLE IDONEI A PARTECIPARE A LABORATORI
TEMATICI INDIRIZZATI A FORMARE DOCENTI ESPERTI DI RIFERIMENTO PER LE PRATICHE
DIDATTICHE NELLE PICCOLE SCUOLE IN CONTESTI DI ISOLAMENTO GEOGRAFICO, ANCHE
CON RIFERIMENTO ALLA PLURICLASSE NELL’AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020
PROGETTO PICCOLE SCUOLE - CODICE PROGETTO: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP:
B59B17000010006.

Alla cortese attenzione del
Presidente RESMA
c/o ISIS Giuseppe Salerno
Via Rocco Chinnici, 90024 Gangi
pais01700b@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a …………………….. nato/a a ………………….. il ……………, avendo preso integrale
conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’avviso di selezione di cui all’oggetto, ivi compresi
gli allegati che ne costituiscono parte integrante
C H I E D E
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la partecipazione ai laboratori tematici indirizzati a
formare docenti esperti di riferimento per le pratiche didattiche nelle piccole scuole in contesti di
isolamento geografico, anche con riferimento alla pluriclasse. A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 quanto
segue:
a) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui agli artt 3 - 4 dell’avviso in oggetto;
b) che tutte le informazioni inserite on line nella sezione del sito della scuola capofila, all’uopo
predisposta per l’invio delle candidature e le dichiarazioni ivi caricate sono veritiere e corrette;
c) di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli impegni previsti a Suo carico nel Patto
formativo sottoscritto dal Dirigente scolastico della scuola in cui presta servizio.
Luogo/data……………………..

……………………………………..
(firma)
Allega alla presente istanza:
1.
2.
3.
4.

Informativa per il trattamento dei dati personali e acquisizione del consenso firmata (All. 2A)
Patto formativo sottoscritto digitalmente dal Dirigente scolastico (All. 3A);
Curriculum in formato europeo sottoscritto dal docente
Copia fotostatica fronte retro di un documento d’identità in corso di validità datato e sottoscritto

