
Allegato 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE 
Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE) 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alle procedure di cui all’Avviso di selezione di personale 

INTERNO per conferimento incarico  n. 4 ESPERTI, n. 7 TUTOR d’AULA, n. 7 FIGURE AGGIUNTIVE 

nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 10862 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- Scuola Primaria “G. Noventa” e Scuola Secondaria di 

primo grado “G. Mazzini” di NOVENTA  DI PIAVE-Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1.A - Progetto 

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-50   –   CUP: I19G16000270007, prot. n. 10744  del 21.12.2017 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
Cod. Fisc. __________________________ nato a __________________________________________ 
prov. _______ il ____/____/ _______, residente a  _________________________________________ 
(cap. ________ prov. ____, via ______________________________________ n. _____ telefono 
___________________ e-mail ____________________________________, in qualità di docente 
dell’IC Noventa di Piave, in servizio presso la scuola _______________________________________; 
titolare per la classe di concorso _______________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alle procedure di selezione di cui all’ avviso prot. n. 10744 del 21/12/2017, 
finalizzato al reperimento di docenti interni per lo svolgimento dell’incarico di  
 

�   ESPERTO      � TUTOR             �   FIGURA AGGIUNTIVA 
 

all’interno del/i seguente/i Modulo/i del Progetto “Vivi la Scuola” con cui l’IC Noventa di Piave si è 
aggiudicato il finanziamento all’interno dell’ Azione 10.1.1, sotto azione 10.1.1.A - Progetto 10.1.1A-

FSEPON-VE-2017-50   –   CUP: I19G16000270007: 

 
        MODULI TITOLO MODULO Esperto Tutor Fig. Agg. 

Potenziamento competenze di base IT-ALIENI    

Potenziamento competenze di base NUMERI E FORME NELLO SPAZIO    

Potenziamento di lingua straniera ENGLISH IN USE    

Educazione alla legalità CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI    

Educazione motoria; gioco didattico LA RACCHETTA NELLO ZAINO    

Educazione motoria; gioco didattico A SCUOLA SI NUOTA    

Arte, scrittura creativa, teatro SÌ, VIAGGIARE … E QUINDI 
USCIMMO A RIVEDER LE STELLE! 

   

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

� di essere cittadino/a italiano/a o di Paese Membro della CEE (_________) 



� di godere dei diritti politici; 
� di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale 
� di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
�  di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 
�  di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva; 
�  di avere preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo in ogni sua parte. 
 

A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Autorizza, ai sensi della legge 196 / 2003 il trattamento dei dati personali dichiarati per fini istituzionali 
e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro. 
 
Data _________________ 

 

                                    FIRMA 

                                          ____________________________________ 


