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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTI INTERNI  
 
 

AL Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto Superiore di Feltre 

 
 
Oggetto:  Domanda di partecipazione per la selezione di personale da impiegare nelle attività formative 

a valere come esperto per il progetto formativo PON FSE: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: 
“Pensare per creare il futuro digitale”  relativo ai  Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 
supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 – Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – 
Competenze di base. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018 
CUP: F97I17000660006 

 
 

Il/La 

sottoscritto/a_______________________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________ nato/ a____________________________ il _____________ 

prov.______ e residente in_____________________________________________________________________ 

via_____________________________________________________________ cap________________________ 

tel/cell.____________________________ E-mail: __________________________________________________ 

 
chiede di partecipare alla selezione di 

o Esperto interno  

previsti dall’Avviso in oggetto 

 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara 

(barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________   

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di non aver riportato condanne penali 
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□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

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

essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 

funzioni previste dall’Avviso di selezione  

□ di non avere carichi penali pendenti 

□ di essere Docente in servizio per l’A.S. 2018/19 presso Istituto Superiore di Feltre (BL) 

 

 

Esprime la propria preferenza per le seguenti aree: 

 

Pref. TITOLO DEL MODULO Ore Destinatari 
N° 

posti 

 Dal pensiero computazionale al coding 30 Allievi classi seconde 1 

 La Robotica Educativa come paradigma didattico 30 Allievi classi terze 1 

1 Allega: 

a. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

b. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

c. Copia documento di identità in corso di validità. 

 
 
Data_____/______/______ 

Firma ___________________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritt___________________________ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 
 
 
 

Data_____/______/______ 
Firma ___________________________________ 


