ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Benedetto Varchi”
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it
aris019006@istruzione.it Tel. 055 9102774 – Fax 055 9103252 Sito Web: www.isisvarchi.gov.it

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02 maggio 2017, autorizzato con nota
MIUR prot. N. AOODGEFID/9291 del 10-04-2018 - CUP: H77I18000020007.
Candidatura N. 999290 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico; Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5; Sotto Azione 10.2.5A
Titolo progetto:

Paesaggio, arte e cultura: vantaggio competitivo per il Valdarno

Al RUP- Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Casucci
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione Responsabile per la Valutazione

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________ nato/a a
______________________________il______________ residente a__________________________ in
via/piazza_______________________________________________________________n. ____________,
C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________
e-mail _____________________________________
CHIEDE
l'ammissione alla selezione interna in qualità di Coordinatore delle attività progettuali.
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:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:




essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del Bando;
essere in possesso di competenze di tipo informatico e in particolare di avere comprovata esperienza
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
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DICHIARA
di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 5 dell’Avviso:

a. Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico o triennale
Elencare i titoli di laurea con votazione su /110 e lode
1
2
3
b. Diploma con abilitazione all’insegnamento
Elencare tipi di diploma con votazione conseguita su /100 o su /60
1
2
3
c. Corsi di formazione e/o specializzazione attinenti la didattica (scuole di specializzazione, master, corsi
post-laurea) minimo 60 ore
1
2
3
d. Formazione specifica su tematiche valutative
1
2
3
e. Certificazione informatica riconosciuta
1
2
3
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f. Competenze informatiche
□

possiedo

□

non possiedo

g. Componente del Comitato di Valutazione
1
2
h. Coordinatore del N.I.V.
1
2
3
i. Esperienza di valutatore nei progetti PON-POR
1
2
3
4
l. Altre esperienze professionali coerenti con l’incarico
1
2

Inoltre, come previsto dall’Avviso, allega:



CV formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido

Luogo e data _______________________ Firma ___________________________________________

PON prot. N. AOODGEFID/9291 del 10-04-2018 “Potenziamento dell’Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”

3

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Benedetto Varchi”
Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it
aris019006@istruzione.it Tel. 055 9102774 – Fax 055 9103252 Sito Web: www.isisvarchi.gov.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’IS “B. Varchi” di Montevarchi al
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende
inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento
degli stessi).

Luogo e data ________________________ Firma ______________________________________________
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