
Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

 

Prot. ________________    

                                                                                   _____________, ___/___/_____ 

 

Al Dirigente scolastico 

Direzione Didattica 1 Marsciano 

Piazza della Vittoria 1 06055 Marsciano 

 

 

OGGETTO :Istanza di partecipazione  per il reclutamento di personale interno all’Istituzione 

Scolastica da impiegare in attività di : 

• Assistente Amministrativo 

• Collaboratore Scolastico 

  per il progetto formativo PON FSE  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2A (Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze, ecc.) 

con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017 Competenze di base; 

 

         SCUOLA PRIMARIA :TITOLO PROGETTO: IT PLAYS WITH THE STORIES 

 Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33  

         CUP C65B17000370007 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a  

_______________________ prov. _____ il ____________________ residente in 

____________________________________________       prov.  ___ 

via/Piazza_________________________________________________________   n. civ.______ 

C. F. _______________________________ telefono ______________________________ 

cell._________________________e-mail personale _____________________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica  in qualità di: 

______________________________________ con contratto a tempo-------------------------------- 
presa visione dell’Avviso di reperimento (prot. N.6252  del 21/08/2018), relativo al progetto 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-33      CUP C65B17000370007 

 

CHIEDE  

 

di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Supporto operativo di progetto relativo 

alla sotto segnata figura Professionale: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA PER CUI SI PARTECIPA BARRARE LA CASELLA  

Amministrativo  

Collaboratore Scolastico  



MODULI, SEDI E DURATA (solo per i Collaboratori Scolastici) 

Numero 

modulo  Titolo modulo PLESSO   DURATA 

BARRARE LA CASELLA ♦ 

MODULO PER CUI SI PRESENTA LA 
CANDIDATURA 

M1 English is fun SAN BIAGIO 30 h �  

M2 Friends in the world CERQUETO 30 h �  

M3 Playing with English SPINA  30 h �  

M4  

M6 

Yes I can  

 Ready, steady, go! 

IV NOVEMBRE  30 h �  

M5  

 M7 

Do you speak English 

Let's go! 

IV NOVEMBRE 30 h �  

M8 Let’s play with English 1 MONTECASTELLO  30 h �  

M9 Let’s play with English 2 MONTECASTELLO  30 h �  

♦ E’ possibile presentare istanza di partecipazione  per MAX 2 moduli barrando più caselle 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

� aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

� di essere in godimento dei diritti politici 

� di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti: 

� di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali pendenti : 

� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

� di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

� di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla 

norma vigente 

Si allega alla presente 

1) Documento di identità i e codice fiscale in fotocopia  

A tal fine allega 

� curriculum vitae in formato europeo (solo per gli Assistenti Amministrativi); 

� altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

____________________________ 

- Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge 

4/1/1968, della legge 127/97 e del DPR n.445/2000, la veridicità  delle dichiarazioni rese; 

- Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente 

istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e 

per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Firma                                          

 data _____________________                   ________________________________ 


