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Allegato A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER LE FIGURE DI 

SUPPORTO AL D. S. E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
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  

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1047 

CUP 57I18000830007 

Titolo “La logica digitale” 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….. 

 
nato/a a …………………………………….. (prov. …..) il ……………………………….. e residente in 

………………………………………………….(prov. ………..) 

 
cap ………………… via …………………………………………………………………………………… 

n. …………………… 

Tel. …………………………………… cellulare ……………………………….. 

email ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2669_17.zip/66209e70-bebc-4779-9c60-f8d44491a892
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2669_17.zip/66209e70-bebc-4779-9c60-f8d44491a892
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Di essere ammesso/a alla procedura di selezione prevista dal bando prot. n.________________ 

 
…./…./……. per la figura professionale di:  

o SUPPORTO AL DS 

o REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità: - di essere in possesso dei titoli di ammissione 

previsti; - di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità 

e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine autocertifica i punteggi di cui all’allegato 

B  . 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 1. Allegato B  – Valutazione titoli; 2. Curriculum 

vitae su modello europeo sottoscritto; 3. Copia documento di riconoscimento 

Data,    
 

 

 

Firma 
 

 


