
ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione Esperto Madrelingua 

PROT.                                                                                                                                         ___/___/_____ 

Al Dirigente scolastico  

Direzione Didattica 1 Marsciano  

Piazza della Vittoria 1 06055 Marsciano 

 

Oggetto: DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA - Fondi Strutturali 

Europei Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/017 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa -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, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

         SCUOLA PRIMARIA :TITOLO PROGETTO: IT PLAYS WITH THE STORIES 

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

         CUP C65B17000370007 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ 

codice fiscale______________________ nato/ a________________ il _____________ 

prov.____  e residente  in__________________________________________________  

via_________________________________________  cap________________________ 

tel/cell.____________________________  E-mail: _____________________________ 

avendo preso visione del suddetto bando relativo alla selezione di esperti per la realizzazione del PON FESR 

CHIEDE 

• di partecipare alla selezione di esperti prevista dall’Avviso in 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 

□ 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 essere / non essere Docente in servizio per l’A.S. 2018/19 presso  _________________    

□  di possedere titoli e competenze specifiche adeguate per la figura professionale scelta. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 - di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

-di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà 

predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri 

necessari 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 - Copia di un documento di identità valido e copia codice fiscale  ;  

-Tabella di autovalutazione ALLEGATO 2  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 

- informativa privacy  ALLEGATO 3  

 Dichiara, inoltre: 

- di conoscere o di impegnarsi a saper usare la piattaforma on line PON 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Rispettare incondizionatamente il calendario proposto dal Dirigente scolastico; 

- Cooperare con il Referente per la valutazione, con la Figura di Coordinamento e con il tutor. 

- Operare secondo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA; 

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

valutazione della stessa in piena coerenza rispetto al Progetto; 

- 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 nei Plessi dell’Istituto; 

-partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

- svolgere attività di docenza;  

- valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  

- approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 

 - predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  

- Redigere e consegnare, a fine attività  la relazione sul lavoro svolto.  

DATA                                                                                                                                 Firma  

________________________________ 


