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Avviso di selezione di personale esterno per la realizzazione del progetto “Sempre al Gramsci!”– 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità. 
 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo scientifico Antonio Gramsci di Firenze 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ Prov.______ il___________________________________ 

residente a_________________________ in Via/Piazza________________________________n.________ 

CF ______________________________________ 

e-mail_____________________________________tel.___________________________________________ 

 

 

chiede 

 

l'ammissione alla selezione per il progetto PON “Sempre al Gramsci!” in qualità di 

  

 

 Esperto per il/i modulo/i_____________________________________________________ 
 

    Tutor per i/il modulo/i _______________________________________________________ 
 

Dichiara: 

- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE 

- di godere dei diritti civili e politici 

- di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 

o di non esserne a conoscenza 

- di non essere stato destituito da pubblici uffici 

- di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva il contenuto 

- di possedere comprovata specializzazione correlata al contenuto della prestazione richiesta 

- di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON 2014-2020 

□ di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica 

□ di non essere dipendente dell’amministrazione scolastica 
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Allega: 

 

- CV formato europeo  

- N.____ proposte progettuali (per esperto) 

- Copia documento di identità valido 
 

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. 
 

 

             Luogo e data         Firma 

_______________________                                         _________________________________________ 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi  del D.Lsg. 196/2003 e ss.mm.ii. il /la sottoscritto/a_______________________________________ 

 

AUTORIZZA 

il Liceo Scientifico Antonio Gramsci al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al/alla sottoscritto/a tutti i diritti dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

            Luogo e data                                                                                           Firma 

__________________________                                    __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


