
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IISS G. FERRARIS 

– TARANTO 

 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Avviso unico (Docenti interni – Docenti in servizio presso altre Istituzioni 
scolastiche     della     Provincia     di      Taranto      –      Esperti      esterni) per 

il reclutamento di n. 2 figure di esperti da impiegare nel Progetto 

 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 

Titolo:“Insieme per vincere” 

CUP: I53D21000680006 

 
N.: 2 moduli di 30 ore: 60h 

TITOLO DEL MODULO 

“Quanta vita c’è” 

“Teatrando s’impara” 
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Domanda di partecipazione 

 
Il/la   sottoscritto/a ,   nato   a 

      il ,     residente     in 

  , alla Via/Piazza  , 

Codice Fiscale  , recapito telefonico , 

Mail     

 

con riferimento al Progetto PON in oggetto, presenta formalmente domanda, redatta ai sensi del 

DPR 445/2000 ed in conformità all’Avviso emanato da Codesta Spett.le Istituzione scolastica, per 

essere eventualmente individuato/a quale esperto/a in uno o più dei seguenti moduli (barrare 

quello/i richiesto/i): 

 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-222 (su Avviso 9707 del 27/4/2021) 

<<INSIEME PER VINCERE>> 

N.: 2 moduli di 30 ore: 60h 

TITOLO DEL MODULO 

□  “Quanta vita c’è” 

□  “Teatrando s’impara” 

 

 
   Dichiara di essere: 
 □  docente dell’IISS “G. Ferraris”, in servizio a tempo indeterminato;

□  docente in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche della Provincia di Taranto;

□  Esperto esterno all’Amministrazione

Dichiara, a tal fine, altresì: 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 che i titoli posseduti, elencati nel curriculum vitae et studiorum, corrispondono a verità; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di aver procedimenti penali 
pendenti a proprio carico; 

 di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico, previo accordo del calendario 
proposto, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e 

nelle manifestazioni conclusive; 

 di conoscere i doveri ed i compiti previsti dalla normativa in materia di progetti cofinanziati per 
ciò che attiene la figura del tutor dall’Unione Europea; 

 di assumere l’impegno di assolvere ai suddetti doveri e di assolvere scrupolosamente ai suddetti  
compiti, e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente a tali compiti; 

 di conoscere la normativa relativa ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, inclusa la Guida 
operativa ministeriale; 

 di essere consapevole delle conseguenze disciplinari, erariali, civili e penali che potrebbero 
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conseguire dalla violazione dei suddetti doveri e dal non corretto assolvimento dei suddetti 
compiti; 

 di assumere l’impegno di collaborare con il/i tutor del/i modulo/i formativo/i per il/i quale/i sarà 
eventualmente selezionato, con il gruppo attuativo di piano, con il gruppo di autovalutazione, 
con il DSGA e con l’ufficio di segreteria, per quanto necessario e richiesto dall’assolvimento dei 
propri compiti; 

 di impegnarsi a partecipare alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito alla 

realizzazione del/i modulo/i; 

 di impegnarsi a predisporre una relazione finale dettagliata sull’intervento svolto; 

 di possedere competenze informatiche per poter espletare tutte le operazioni richieste dalla 

piattaforma presente sul sito web: “Fondi strutturali 2014/2020. 

Si allegano alla presente: 

- All. 1: Curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

- All. 2: Scheda di autovalutazione 

 

 
 

In fede 
 

Luogo e Data  Firma del candidato* 
 

*(qualora la presente istanza non possa essere firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la  
stessa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia del documento di riconoscimento dell’istante in corso 

di validità) 
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