
Allegato A  

CUP: F89G16000950007   

 

Al Dirigente Scolastico del 

Liceo Scientifico Statale “Louis Pasteur” 

Via G. Barellai, 130 - 00135 Roma 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso di Selezione Pubblica per il reclutamento di esperti per l’attuazione 

delle azioni Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

Il/La sottoscritt _________________________________________________________________________  

 

Nat_/ a ______________________________________________il ________________________________  

 

C. F. __________________________________________________________________________________  

 

Residente a _________________________ in via ______________________________________________  

 

Tel/cell ________________________________________________________________________________  

 

Recapito per eventuali comunicazioni: e-mail__________________________ tel_____________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPERTO per il progetto TUTTI DENTRO codice10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-284  
per la seguente graduatoria: 

□ ESPERTI INTERNI 

□ ESPERTI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

□ ESPERTI ESTERNI 

 
per i seguenti moduli formativi: 

 
□  MATEMATICA PER TUTTI 

□ CALCIO AL PASTEUR 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false/mendaci, dichiara, ai sensi del DPR n. 

445/2000, di:  

 avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in alternativa avere abilità e 

competenze accertate nella comunicazione in lingua italiana; 

 avere un’età non inferiore ai 18 anni;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P. A., né trovarsi in alcuna condizione di 

incompatibilità;  

 non aver riportato condanne penali , né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione del 

rapporto di pubblico impiego;  

 essere idoneo/a fisicamente all’impiego;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali richiesti nell’avviso ;  

 aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto senza riserve;  



 essere in possesso dei seguenti titoli   culturali e professionali: 

 ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente richiesta:  

 Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato;  

 Copia del Documento d’identità in corso di validità;  

 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. del 30 giugno del 2003 e 

delle vigenti disposizioni. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 

DPR 445 del 28/12/2000. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità 

del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria. 

 

 

Data___/___/______  

Firma  

 

 

 


