
 

 

 
 

     

Allegato A – Candidatura ESPERTO PERSONA FISICA  

           Al Dirigente dell’I.C. DI NORD 2 (BS) 
Via Costalunga 15  

25123 BRESCIA (BS) 
 

          Oggetto: Candidatura quale ESPERTO al Progetto PON FSE 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-428  
  Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

CUP : B85B17000450007 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a il…………………............……….  a .................................................................................... (Prov.…......…)  

Via/Piazza ………………................………………….......………..………………………… n. ....................... 

telefono ……………………………..…………… fax ..........................................................................  

E-mail ............................................................................... PEC .......................................................................... 

Codice fiscale .................................................................... Partita IVA ............................................................... 

avendo preso integrale visione delle norme e condizioni stabilite dal Bando per la selezione di ESPERTI per 

l’attuazione del progetto 

CHIEDE  
 

di partecipare alla selezione come ESPERTO ESTERNO al seguente modulo previsto dal PON in oggetto;  
   Barrare la casella 

di interesse 
Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 DALLA STORIA ALLE 

STORIE: lab. Teatro  

 

Secondaria  10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 TELL ME NOW  

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 I LIKE ENGLISH lab. Lingua 

inglese Quasimodo 

 

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 ENGLISH NOW lab. Lingua 

inglese  Arici  

 

Primaria 10.2.2A - FESPON-LO-2017-428 DRAMA STORIES lab. 

Lingua inglese Sauro  

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere,  

Dichiara 

□ di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………………………..  



 

 

 

 

(indicare se Italiana; se diversa specificare di quale stato)  

□ di essere/di non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di………………………………….  

(in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi)  

□ di essere /non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario  

□ di avere/non avere subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis,600-ter,600-quater,600-quinquies e609-

undecies del codice penale;  

□ che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti  

diretti e regolari con minori;  

□ di essere/ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui agli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori;  

□ di essere a conoscenza che la scuola richiederà il certificato penale ai sensi dell’art.15 della L.183/2011.  

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli documentabili e indicati dal CV :  
 
Titoli culturali :  
____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

Esperienze  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________  

 
Allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto (da cui si possano desumere i titoli e le esperienze valutabili 
in base all’avviso ) .  

- Proposta didattica (secondo allegato C)  

- fotocopia documento d’identità 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda, finalizzato unicamente 
alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 
LUOGO E DATA FIRMA 
___________________ ________________ 

 


