
Allegato A 
       Al Dirigente Scolastico  

dell' I.C. “Moro-Pascoli” 
Via Venezia, 36 

81022 Casagiove (CE) 
 

 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione Docente Esperto Esterno - PON 2013/2014: codice  C-1-FSE-
2013-2676;  codice D-1-FSE-2013-1040 
 
Il/La sottoscritto/a________________________, nato/a a ________________________  
il _______________, C.F.:_________________________ residente in ____________________, alla 
Via _____________________ n°___, recapito telefonico ___________  e-mail 
______________________,  

 Chiede  
 

di  partecipare, in qualità di ESPERTO ESTERNO al  PON  C-1-FSE-2013-2676; D-1-FSE-2013-1040 
relativamente al/i seguente/i modulo/i (crociare il/i modulo/i prescelto/i) 
 

Modulo 
scelto 

OBIETTIVO 
/ AZIONE 
 

TITOLO DEL  PROGETTO N. 
CORSI 

N. 
ORE  

Sede/ 
 
CLASSE 

CARATTERISTICHE DEI 
CORSI 

 C-1 A funny English 1 30 Moro 
 
5^ Sc. 
primaria 

Potenziamento della 
conversazione in lingua 
inglese finalizzata alla 
certificazione esterna 
Trinity 

 C-1 A funny English 1 30 Caruso 
 
5^ Sc. 
primaria 

Potenziamento della 
conversazione in lingua 
inglese finalizzata alla 
certificazione esterna 
Trinity 

 C-1 A funny English 1 30 De Filippo 
 
5^ Sc. 
primaria 

Potenziamento della 
conversazione in lingua 
inglese finalizzata alla 
certificazione esterna 
Trinity 

 C-1 Leggere e comprendere per 
comunicare efficacemente 

1 50 Pascoli 
 
Classi 1^ 
Sec. I grado 

Laboratorio di scrittura 
creativa finalizzato al  
recupero di conoscenze e 
competenze 

 C-1 Impariamo sperimentando: il 
nostro laboratorio di scienze  

1 50 Pascoli  
 
Classi 2^ 
Sec. I grado 

Percorso formativo per il 
consolidamento delle 
competenze 

 C-1 Matematica per 
comprendere il mondo 

1 30 Pascoli  
 
Classi 3^ 
Sec. I grado 

Percorso formativo per il 
Recupero/consolidament
o delle conoscenze e 
competenze 



 C-1 Io e la matematica 
 

1 30 Pascoli 
 
Classi 3^ 
Sec. I grado 

Percorso formativo per il 
potenziamento 
delle competenze 

 D-1 Computer e didattica 
 

1 30 Pascoli 
 
Personale 
Docente 
dell’I.C. 

Percorso formativo per le 
competenze nell’uso 
della Lim 
 

 D-1 Computer e didattica 
 

1 30 Pascoli 
 
Personale 
Docente 
dell’I.C. 

Percorso formativo per le 
competenze nell’uso 
della Lim 
 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità: 

 Di essere cittadino____________________________; 
 Di essere in godimento dei diritti politici; 
 Di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare 

quale)_______________________ ; 
 Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
 Di non aver subito condanne penali pendenti; 
 Di  avere i seguenti procedimenti penali pendenti ____________________________; 
 Di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum; 
 Di impegnarsi a documentare l’attività svolta; 
 Di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Gruppo operativo del Piano Integrato, assicurando la propria presenza negli incontri 
propedeutici all’inizio dell’attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto; 

 Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successivamente specificato dall’art.13 D.Lgs 
196/2003 (codice sulla privacy) solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento 
della procedura di cui alla presente domanda; 

 
Allega alla presente curriculum vitae in  formato Europeo e  scheda di autovalutazione dei titoli. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a 
verità.  
 

 

data, __________________                                                   firma ________________________       


