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                                                              Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 
  

Al Dirigente Scolastico Al Dirigente Scolastico 
Dell’ITCGT “ FERMI “ 

BARCELLONA P.G.( ME ) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE  
 
 
 

 PER ”Esperti” previsti nell’ambito del piano integrato di istituto annualità 2010-2011 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________ il 

______________ C.F. ______________________ residente in via _____________________ 

Comune________________________________CAP____________Prov._________________ 

Telefono _________________  Cell. _________________ e-mail _______________________ 

Attività lavorativa _____________________________________________________________ 

 
 

in riferimento al  Bando Reclutamento Esperti  per PON- FSE- 2010/2011 
 

 

C H I E D E 

 

Di partecipare alla selezione per titoli in qualità di ESPERTO per la conduzione del/i seguente/i  

progetti  ( non più di due) espressi con  preferenza. 

 

 

http://www.itcgtfermi.gov.it/�


Preferenza 

* priorità 

Titolo del modulo           CODICE  

  “Potenziamento francese”           C-1-FSE-2010-1568 

  “Potenziamento inglese              C-1-FSE-2010-1568 

  “Potenziamento matematica”     C-1-FSE-2010-1568 

  “Recupero competenze scientifiche”  C-1-FSE-2010-1568 

  “L’Impresa del settore turistico” C-6-FSE-2010-109 

  “Didattica e apprendimento dell’italiano” B-1-FSE-2010- 400 

  “Didattica e percorsi di apprendimento delle lingue straniere” B-1-FSE-2010- 400 

  “Contrasto alla dispersione-abilità matematiche” B-1-FSE-2010- 400 

  “Didattica individualizzata” B-4-FSE-2010- 294 

  “La gestione amministrativa dalla Istituzione scolastica” B-9-FSE-2010- 153 

  Autoimprenditorialità G-1-FSE-2010- 322 

  Italiano per stranieri G-1-FSE-2010- 322 
* segnare con una “X” il/i progetto/i in ordine di preferenza per il quale o per  i quali si richiede l’assegnazione dell’incarico. Nella eventualità in 

cui il richiedente richiedesse l’attribuzione dell’incarico per numero due progetti si prega di indicare la priorità con i numeri 1 e 2. 

A tal fine: 

1. Allega il Curriculum vitae su formato europeo, con fotocopia del documento d’identità. 

2. Dichiara sotto la propria responsabilità,  

□ di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della U.E.; 

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

□ di essere dipendente di Pubblica Amministrazione; 

□ di prestare servizio presso _____________________ in qualità di ___________________; 

□ di assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal GOP; 

□ di essere in possesso dei titoli nel curriculum vitae allegato; 

□ Di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 
testo unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28-12-2000 n.445.  

□ di autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali dichiarati solo per  fini istituzionali 
e necessari la gestione amministrativa del presente bando di selezione ai sensi dl D. Lgs. 
196/2003. 
 

 

Data ____________________                                                     FIRMA__________________ 
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