
Allegato A  
 

Alla Dirigente Scolastica  
dell’I.C. della Val Nervia  

Camporosso  
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per ESPERTO  
 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LI-2021-35   

 Interventi per il successo scolastico degli studenti – MODULO: La robotica a Isolabona: attività 
di realtà virtuale aumentata e Kangoo Jumps 

  
Il/La sottoscritto/a ______________________  

nato/a a ___________________________  (_____) il _____________ 

residente in ______________________________     

Via ____________________________________  

Codice fiscale __________________ 

Telefono_________________________________ Mail _____________________ 

Titolo di studio _____________________________________________________ 

In servizio presso ________________________ Qualifica __________________ 

 
 

C H I E D E  

  

di essere ammesso alla procedura per la selezione ed il reclutamento di ESPERTO per il Progetto di 
cui all’oggetto.  
 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
 

DICHIARA 

 

Sotto la personale responsabilità di: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione 
europea, godere dei diritti civili e politici; 

- 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, essere a conoscenza di non essere sottoposto 
a procedimenti penali; 

- Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- Possedere le necessarie competenze informatiche tali da permettere, in caso di attribuzione 
del suddetto incarico, di accedere alla piattaforma on-line Indire per documentare il 
percorso PON  

- Impegnarsi, in caso di attribuzione del suddetto incarico, ad assolvere i relativi compiti, così 
come esplicitati nel bando pubblicato dall’istituto;  

- Impegnarsi a frequentare la formazione sui PON;  



- Essere consapevole che, nel caso di presentazione di più domande per percorsi diversi e 
risultando vincitore di più graduatorie, accetterà quelle che saranno proposte per motivi 
organizzativi;  

- Impegnarsi a rendicontare l'attività svolta tramite piattaforma;  

- Impegnarsi a somministrare la valutazione delle attività  

- Di essere consapevole che potrebbe anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- Possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
 
Come previsto dall’avviso, allega: 

- Copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti 
Pubblici). 

 
Dichiara, inoltre di: 

- Partecipare, su esplicito invito della Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 
dei test di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche così come calendarizzato dai docenti dell’Istituto. 
 
 Specificare se trattasi di: 

- prestazione di lavoro autonomo con rilascio di fattura (in caso di possesso di partita IVA); 

- collaborazione coordinata e continuativa (al tal fine occorre presentare dichiarazione di iscrizione 
alla gestione separata presso INPS, ricordando che verrà versata la somma onnicomprensiva di 
euro 70,00 (euro settanta) oraria, e che il versamento delle eventuali ritenute previdenziali sarà a 
carico dell’Esperto. 

 

 

Informativa Privacy: 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

L'autorizzazione al trattamento dei dati viene rilasciata ai sensi dell’articolo 13 del GDPR ed è valida 
per le sole finalità connesse alle attività di selezione previste dal Bando "La robotica a Isolabona: 
attività di realtà virtuale aumentata e Kangoo Jumps " 

 

Firma_______________________________ 

 
 
Data e luogo, _________________________________________              


