
Il/La sottoscritto/a

nato/a a Prov. il

C.F.:

residente in

via

in servizio presso:

Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi

VII I.C. G.A. Costanzo - SIRACUSA

XII I.C. V. Brancati - BELVEDERE

I.C. N. Martoglio - SIRACUSA

_______________________________________________ (esterno alla rete di scule)

propone la propria candidatura   per la figura professionale  di

ESPERTO

TUTOR

nel modulo:

Athletic-lab

Einaudi CUP

Teatro in lingua

La seconda vita degli arredi

Ciak-impariamo

Matelab

A tal fine dichiara di :

-  essere in possesso di laurea magistrale in 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI/TUTOR prot. n. 5686 A/22 del  26/10/17 
(presentare una istanza per ogni candidatura)

Prov. CAP

Progetto 10.1.1a-FESRPON-SI-2017-492

Al Dirigente Scolastico

Istituto di Istruzine Superiore L. Einaudi

SIRACUSA

ISTANZA DI PARTECPAZIONE  



-  aver maturato esperienza nei progetti europei come di seguito indicato:

1. Progetto

Tipologia incarico 

2. Progetto

Tipologia incarico 

3. Progetto

Tipologia incarico 

-  aver maturato esperienza di integrazione su moduli verticali di alunni come di seguito indicato:

1. Tipologia incarico

Scuola

2. Tipologia incarico

Scuola

3. Tipologia incarico

Scuola

Allega:

Curriculum Vitae in formato europeo

Progetto operativo (solo per gli aspirani all'incarico di ESPERTO)

Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

firma

Trattamento dati

firma

Il/La sottoscritto/a "consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione

o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000", dichiara che quanto sopra corrisponde a

verità.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 Il/La sottoscritto/a, dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto/a tutti i diritti

previsti dall'art. 7 della medesima legge.

Si riserva di presentare, in caso di conferimento di incarico, autorizzazione rilasciata

dall'Amministrazione di appartenzenza (solo per i dipendenti di amministrazioni scolastiche o

universitarie esterni alla rete)

Durata

Durata

Durata

Durata

Durata

Durata


