
 

Allegato A - Modello di domanda 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ESPERTO  ESTERNO  
PON IN RETE siglato tra le seguenti  Istituzioni/enti/associazioni: IC “G: Pagoto” di Erice (Istituto Capofila); IS “S. Calvino-G.B. Amico”  

Trapani; I° Circolo “G.Pascoli” Erice; Comune di Erice; C.O.R.F. Onlus Cooperativa Sociale Salemi 

 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione – FSE. Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 –  

Sotto Azioni 10.1A e 10.1B e Sotto azione 10.3.1A 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 DEL 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di Inclusione e Integrazione.  

Titolo del progetto “I Colori dell’Integrazione” 

 Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-11            CUP    C58H17000240001 

 
  
AL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 “G.PAGOTO” 
 

Via  TIVOLI N. 37 
 

91016 ERICE (TP) 
 

 
Oggetto: Domanda di selezione ESPERTO  - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Codice progetto 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-11 Titolo” I Colori dell’Integrazione” 

          

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________ nato/a il  ___/___/_______   

a  ________________________________   Prov. (_____) codice fiscale _________________________________ 

residente in via  _______________________________________ a  _____________________________________ CAP 

_________________ Tel. _____________________________ Cell._________________________________  E-Mail 

______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

     Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto per il modulo:     

(segnare con una X un solo progetto di interesse) 
 

Indicare una X  

(solo un modulo) 

Tipologia modulo TITOLO  Sede scuola della rete  in 

cui si attua il modulo 

  

 L'arte per l'integrazione  L'ARTE DI ABBATERE I MURI  I.C. “G. Pagoto” 

 Sport e gioco per l'integrazione  JUDO A SCUOLA … NON SOLO 

SPORT  

I° Circolo Didattico  

“G. Pascoli” 

 

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 e preso atto delle tematiche 

proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  



- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di accettare di svolgere l’eventuale incarico, senza riserva e secondo il calendario approntato dalla Scuola; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- 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:  

- 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. 

A  tal fine allega: 

❖ Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutte le date ed in modo chiaro) 

comprovante il possesso delle competenze richieste (Allegato B); 

❖ Scheda di autovalutazione dei titoli di studio, culturali posseduti ed esperienze professionali (Allegato C); 

❖ Informativa privacy (Allegato D); 

❖ Proposta progettuale (allegato E); 

❖ Fotocopia del documento di Identità. 

 

Il sottoscritto dichiara: 
● di accettare di svolgere eventuale l’incarico, senza riserva e secondo il calendario approntato dalla Scuola; 
● di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum 

vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 

n°445; 
● Il sottoscritto  dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo (UE) 2016/679 presente sul sito dell’Istituto Comprensivo Pagoto di Erice al seguente Link  

http://www.icgpagoto.edu.it/index.php/portale-privacy. 

        

  Data ___________________                      FIRMA 

                              _______________________________________ 

http://www.icgpagoto.edu.it/index.php/portale-privacy

