AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO GALVANI
BOLOGNA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
PROGETTO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020
Azione 10.2.2 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-124
TITOLO: La programmazione JAVA: un sostegno per la didattica e il mondo del lavoro.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________ in Via/Piazza _____________________________
Codice fiscale __________________________ recapito telefonico__________________________
cell. ______________________________ e-mail ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione relativa all’ AVVISO PER IL RECLUTAMENTO
DI UN ESPERTO ESTERNO nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso
pubblico 2669 del 3/3/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2 - autorizzazione del progetto del 24/10/2018 Prot. AOODGEFID/27748
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Autorità di gestione.
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-124

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all’ art. 76 del citato D.P.R. 445/00,
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, di :





Che quanto dichiarato nei documenti allegati e sottoscritti costituisce
parte integrante di questa istanza

ed è soggetto a quanto disposto nel citato D.P.R. 445/2000

Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003);

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso.
Allega alla presente istanza:

- Tabella di valutazione titoli;
- Curriculum vitae;
- Ogni altro titolo utile alla selezione
Non è necessario allegare le copie autentiche dei titoli di studio e/o professionali posseduti, già in
possesso dell’amministrazione.

Bologna, ___________________

Firma
(obbligatoria a pena di nullità della domanda)

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI, A SEGUITO
DEL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.

* Per il personale interno è sufficiente far riferimento alla documentazione già in possesso dell’amministrazione.

