Domanda di candidatura Esperto
PROGETTO "TUTTO A SCUOLA" - AVVISO 7/FSE/20I8
A.S. 2018/19- Figura professionale Esperto ORIENTATORE
Codice CUP: B27I19000100002
AL Dirigente Scolastico
I. C. “Sarnelli-de Donato-Rodari”
70044 Polignano a Mare (BA)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale…………………………………………………………………….………………………………..…
nato/a a ………………………………………………………..……… il ……………….…………………………
Residente a…...…………..………….….…Indirizzo………………………………………………………………...
Telefono….…………………..........................cell. …………..………………….……………………….………….
E-mail………..……………………………….……Pec…………………………..………………………………….
Presa visione del bando prot. n.1350 del 10/04/2019 per la selezione di un esperto Orientatore chiede di partecipare
alla selezione "de quo".
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità
civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero , nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento,
quanto segue:




di essere cittadino/a…………………………………………...
di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendenti di altre Amministrazioni ……………………………………ovvero di non essere
dipendente di Pubbliche Amministrazioni;
(Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni l’incarico di esperto Orientatore sarà subordinato
all’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2011)
 di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato destituito da
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
 di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile
 di dare la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante approntato
dal Comitato Tecnico;
 di essere consapevole che ciascun esperto potrà svolgere la propria attività nell’ambito di una sola figura
professionale e di un solo Istituto scolastico .
 di essere in possesso dei titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al bando e compilata a
cura del sottoscritto;
 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 che saranno utilizzati
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.
Allega alla presente:
1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto.
2. Fotocopia documento d’identità in corso di validità con firma in originale del candidato.
3. Scheda autovalutazione che sarà compilata a cura della Commissione di valutazione

Luogo …………………… data ………………..
Firma del Dichiarante

