
 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione tra il personale interno ed esterno ex 

art.35 e 57 CCNL 2006-2009 Comparto scuola, per il reclutamento di personale esperto da impiegare 
nelle attività formative/tutor relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, candidatura N. 28277 
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale_____________________________________ nato/ a_________________________________ 
 
il_______________________________________________  prov.____________________________ 
 
e residente in_____________________________________  via______________________________ 
 
cap_____________________________________________  tel/ cell.__________________________ 
 
indirizzo di posta elettronica:__________________________________________________________________  
 
in servizio presso l’istituto:____________________________________________________________________ 
 
in qualità di __________________________________    

 

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto. 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara 
(barrare): 
 di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________________________   

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

______________________________________________________________________________________ 

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa / ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti _______________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
  di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 
previste dall’Avviso di selezione ù 
 di svolgere attività in servizio presso l’ICS via dei salici  
 di non svolgere attività in servizio presso l’ICS via dei salici 

 



Esprime la propria preferenza per le seguenti aree tematiche (barrare l’area o le aree prescelte): 

I contenuti dei singoli moduli di cui si riportano le aree tematiche generali, sono riportati 
dettagliatamente nel bando di indizione della procedure. I contenuti della traccia programmatica 
dovranno essere conformi a quanto indicato nel bando.  
 
MODULO1  

Metodo di studio e competenze di base 
 Formatore  
 Tutor 

 
MODULO2 
 Laboratorio di Geologia educativa 

 Formatore 
 Tutor 

 
MODULO3 
 Scuola in “meta” 

 Formatore 
 Tutor 

 
MODULO4 
 RitmicaMente 

 Formatore 
 Tutor 

 
MODULO5 
 Il Parco siamo NOI 

 Formatore 
 Tutor 

 
MODULO6 
 Sostegno alla genitorialità 

 Formatore 
 Tutor 

 
MODULO7 
 Da Grande 

 Formatore 
 Tutor 

 
MODULO8 
 Come un artista 

 Formatore 
 Tutor 

 
MODULO9 
 Coding e pensiero computazionale 

 Formatore 
 Tutor 

 Allega: 

 Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all.2); 

 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.3); 



 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

 Informativa sulla privacy (all.4); 

 Copia del documento di identità. 

DATA              
           FIRMA 
 
         ______________________________ 
 
  
 


