
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LASTRA A SIGNA 

Via Palmiro Togliatti 41 50055 Lastra a Signa Fax 0553270138 

Telefoni:Alunni e Affari generali 0553270151/39/37 –  

Ufficio del Personale 0553270141/42/43 

      C.F. 94230450481 

e-mail: fiic86900V@istruzione.it pec:  fiic86900v@pec.istruzione.it 

 Sito Web: http:// www.iclastraasigna.gov.it 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) 

PON- FSE AVVISO AOODGEFID\Prot. n 1953 del 21/02/2017 
Competenze di base 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-218 

CUP: D82H18000060006 

 
Allegato A –Progetto Lastraperta 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO/FIGURA AGGIUNTIVA 

 
Al Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo  

di Lastra a Signa  

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a……………………..………………………….…… prov………..… il …………………….  residente in 

……………………………..……………..prov ………….….. cap………………. 

cell……………………email………………………Cod.Fiscale……………………… 

In servizio □ a tempo indeterminato ovvero □ a tempo determinato fino al 

……………………presso………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di  

 ESPERTO per la ricerca sul territorio-  MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-INLINGUA-  per 20 ore 

 ESPERTO di tecnologie digitali in grado di supportare gli alunni nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali MODULO 

A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-INLINGUA – per 10 ore  

 ESPERTO per la ricerca sul territorio-  MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA -  per 20 ore 
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 ESPERTO di tecnologie digitali in grado di supportare gli alunni nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali MODULO 

A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA – per 10 ore  

 ESPERTO per catalogazione minerali e creazione del museo di scuola MODULO A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di scuola 

per 20 ore  

 ESPERTO  di tecnologie digitali in grado di supportare gli alunni nella realizzazione di prodotti digitali e  multimediali inerenti il 

MODULO A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di scuola per 10 ore 

 Figura aggiuntiva MODULO A: ITALIANO PER STRANIERI LASTRA-INLINGUA 20 ore 

 Figura aggiuntiva MODULO A: LINGUA MADRE: TUTTINOIDILASTRA 20 ore 

 Figura aggiuntiva MODULO A: SCIENZE: LA-STRAPIETRA…museo di scuola 20 ore 

Il/La sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità: 

  di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegata scheda di riepilogo titoli debitamente sottoscritta 

  di  avere  preso  visione  dell’avviso   e  di  essere  a conoscenza che  le dichiarazioni dei requisiti, qualità   
e  titoli   riportati   nella  domanda   e  nel curriculum vitae  allegato sono soggette alle disposizioni del  
Testo Unico in   materia di  documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445; 

 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 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 
astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.    

Luogo e data  /___/2018 Firma 

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e del regolamento UE 679/2016, esprime il 

consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione  dei  dati  personali  contenuti  nella  presente  

autocertificazione  in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Luogo e data  /___/2018 Firma 

 

 

 


