
ALLEGATO 1 
 

 
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione di Esperti e Tutor per 
l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Codice progetto 10.3.1°-FSEPON-MA-2021-1 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il______________________________ 

Stato_____________________________Cittadinanza____________________________________ 

residente a__________________________ in via/piazza__________________________________  

n. __________, C.F. ____________________________________________ tel. ________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 
Posizione professionale attuale: 

  
� dipendente a tempo indeterminato, presso ___________________________________________  

� a tempo determinato, presso ______________________________________________________  

� lavoratore autonomo (specificare) __________________________________________________ 

� pensionato _____________________________________________________________________  

� altro (specificare) ________________________________________________________________  
 

chiede di partecipare alla selezione in qualità di (indicare con la croce X): 

 
 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 

10.3.1A-FSEPON-MA- 
2021-1  

10.3.1A-FSEPON-
MA- 2021-1  

10.3.1A-FSEPON-MA- 
2021-1  

10.3.1A-FSEPON-MA- 
2021-1  

 TITOLO MODULO 
 

TIPO DI PROFILO 

 KEY to English 
(Senigallia) 

30 ore 

KEY to English 
(Jesi) 

30 ore 

Social Media Strategy 
(Ancona) 

30 ore 

Social Media Strategy 
(Senigallia) 

30 ore 

DOCENTE ESPERTO     

TUTOR     

 
 

TIPO DI PROFILO 

 Life Skills: le 
competenze del 
futuro (Ancona) 

30 ore 

Life Skills: le 
competenze del 

futuro (Jesi) 

30 ore 

Like Skills: 
Presentations 

(Senigallia) 

30 ore 

Cittadinanza attiva 
per l'Inclusione 

(Ancona) 

30 ore 

DOCENTE ESPERTO     

TUTOR     

 

 



 

TIPO DI PROFILO 

 Talents 
(Senigallia) 

30 ore 

Esperienze di 
democrazia economica 

(Fabriano) 

30 ore 

Art Lab (Ancona) 

30 ore 

Drama Lab (Ancona) 

30 ore 

DOCENTE ESPERTO     

TUTOR     

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 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 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 dall’art. 2 del presente avviso.  
● di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico del C.P.I.A. sede di Ancona; 
● di aver esaminato le condizioni contenute nel bando di selezione e di accettarle 

integralmente, incondizionatamente e senza riserva alcuna; 
● di aver presa visione dell'informativa ai sensi del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” – art. 13;  
● di essere informato che i dati sopra conferiti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti; che verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e nei limiti stabiliti da tale D.lgs, nonché dal Decreto Della Pubblica Amministrazione 
n°305/2006 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari” 
 

Alla presente istanza allega: 
1. copia di un documento di riconoscimento personale in corso di validità 
2. curriculum vitae in formato europeo 
3. copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini stranieri) 
4. documentazione di lavori già svolti inerenti il modulo per il quale si propone la candidatura 

 
 

Il sottoscritto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi 
dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, garantisce la 
veridicità delle informazioni fornite. 
 
Firma……………………...…………………………………. 
(ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione) 
 
 



Il sottoscritto, ai sensi del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, autorizza 
l’Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati in ottemperanza alle norme vigenti. 
 
 
Firma……………………...…………………………………. 
(ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 445/00, la firma non è soggetta ad autenticazione) 

 
 
 
Luogo e data ……………………………………………...  Firma …………………………………………………… 


