
 

 
Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO INTERNO 

 
Domanda di partecipazione per la selezione di personale interno da impiegare nelle attività formative del 

PON FSE relativo ai Fondi Strutturali Europei - Avviso 0001953.21-02-20171953 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2. –  

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 

CUP: I95B17000180007 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

codice fiscale___________________________ nato/ a________________________ il _____________ 

prov.____  e residente  in_______________________________________________________________  

via_____________________________________________________  cap________________________ 

tel/cell.____________________________  E-mail: __________________________________________   

chiede di partecipare alla selezione di esperti 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 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, 

i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione  

□ di non avere carichi penali pendenti 

□ di poter essere ammesso alla selezione in quanto Docente in servizio per l’A.S. 2017/18 

presso l’I.I.S. Aldo Moro di Rivarolo Canavese 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ALDO MORO 
Liceo Scientifico                  Liceo linguistico Istituto Tecnico 

Via Gallo Pecca n. 4/6 - 10086 Rivarolo Canavese 
Tel 0124 454511 - Cod. Fiscale 85502120018 

E-mail: TOIS00400V@istruzione.it    Url: www.istitutomoro.it 

 



 

Esprime la propria preferenza per le seguenti aree: 

Pref. 
TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL MODULO 

Numero 

di ore 

Numero 

di esperti 

 Lingua madre Consolidamento delle 

competenze 

metalinguistiche in L1 

30 1 

 Lingua madre Consolidamento delle 

competenze di scrittura in L1 

30 1 

 Scienze Comunicare le Scienze 30 1 

 Allega: 

 Scheda valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e della proposta progettuale (all.2); 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

 Informativa sulla privacy (all.3); 

 Copia documento di identità in corso di validità. 

Li ___________________________            FIRMA 

                    _______________________ 

 

 

 


