
  
  

 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA 

                                                                      distretto n. 17 - Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA 
 059/331373 - Fax: 059/824135 

Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V 

e-mail: moic84100v@istruzione.it  casella PEC: MOIC84100V@PEC.ISTRUZIONE.IT         

All 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIGURA DI ESPERTO ESTERNO NEL 

PROGETTO “CAVOUR ORIENTA” 
               Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\2999 del 13 

marzo 2017, “Azione 10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi Codice Progetto: 10.1.6 A-FSEPON-EM-2018-

25                                                 
 
Il   Sottoscritto  __________________________ __nato/a ____________________ il______________, 

residente a ___________________Via________________tel._____________________________; 

 e-mail _________________________________________C.F.___________________________ 
 
dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTO ESTERNO  

Codice Progetto: 10.1.6 A-FSEPON-EM-2018-25 CAVOUR ORIENTA e di accettarne incondizionatamente 

i contenuti 

Chiede di essere ammesso alla selezione del /dei  moduli: 

 

o MODULO 1  denominato “I SASSI DI POLLICINO” 

o MODULO 2  denominato  “IL DIRITTO DI CONTARE” 

o MODULO 3  denominato  “INSIEME…COME? SULLE BASI DEL DIRITTO” 

o MODULO 4  denominato  “IL CLASSICO VA SEMPRE DI MODA” 

o MODULO 5  denominato  “CAVOUR ORIENTA I GENITORI” 
    ;  

e dichiara di:  

1. essere a conoscenza  delle attività formative da realizzare e di avere competenze  nella realizzazione dei compiti previsti 

dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze  idonee per svolgere l’incarico richiesto  allegando  alla presente  idonee certificazioni ed 

attestazioni  valide a dimostrare  i requisiti di ammissione alla valutazione ;                

                                                                                                       Allega:   

a. curriculum in formato europeo  con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi  del D.P.R. 445/00  relativamente  ai seguenti requisiti:  

 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 conoscere i compiti e possedere le competenze idonee a svolgere il ruolo per quale presenta la candidatura   

b. copia documento di riconoscimento in corso di validità  debitamente sottoscritto;  

c. altra documentazione  ritenuta idonea alla valutazione  di seguito riportata :  

   

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.  

 
Data,_____________________________                                                              Firma  

                _______________________________________ 
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