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ALLEGATO 1                                                                                          Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Superiore Statale 

“F. S. Nitti”
Via Kennedy, 140-142

80100 NAPOLI

Oggetto: Domanda  di  partecipazione alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 
ESPERTO per  la collaborazione nell’ambito dei corsi PON, cofinanziati dal FSE a titolarit� del 
Ministero P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. – ANNUALITA’ 2010-2011.

__ l __ sottoscritt_  _________________________________________________________________

nato a _______________________________________________ (____)  il ____________________

e residente a _____________________________ (_____) in via _____________________________

CAP ____________  Telefono __________________________ cell.__________________________

e-mail__________________________________Codice Fiscale ______________________________

presenta

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei 
curricola, per il reclutamento di esperti esterni da utilizzare, nel/nei corso/i sotto indicati:

Codice Obiettivo/
Azione

Titolo intervento Destinatari N. 
ore

B-1-FSE-
2010-525

B1 Innovazione e didattica: Programmare e 
valutare per competenze

Docenti 30 

A tal fine, consapevole della responsabilit� penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilit�, ai sensi della L. 445/00:

a) Di possedere la cittadinanza ______________________________; 

b) Di essere in godimento dei diritti politici;

c) Di essere dipendente della seguente amministrazione ___________________________________ di 

cui ci si impegna a produrre autorizzazione al conferimento dell’incarico, pena la revoca dello 

stesso; ovvero 

d) Di non essere dipendente di altre amministrazioni; 

e) Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

_______________________________________________________________________________; 

f) Che le informazioni contenute nel curriculum corrispondono a verit�.
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__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto integralmente.

Allegati N.B. Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte

1) Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’incarico di esperto (Allegato 1); 
2) Curriculum Vitae Europeo firmato in ogni pagina  (Obbligatorio)
3) Scheda sintetica del Curriculum vitae (Allegato 2)  (Obbligatorio)
4) Fotocopia documento di riconoscimento valido ___________________       (Obbligatorio)
5) Fotocopia codice fiscale  (Obbligatorio)
6) Altro __________________________________________________ 

(Luogo e data) Firma
_____________________________ _________________________________________

__l__sottoscritt__ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del  decreto legislativo 
30 giugno 2003 n�196.

(Luogo e data) Firma
_____________________________ _________________________________________


