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Lecce, data del protocollo 
ALLEGATO A 
 
 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA -   CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-PU- 2017-137 
CUPH84C17000230007 – il modulo denominato -“Di traguardo in traguardo” 
Il/la sottoscritto/a______________________nato/a______________ il_____________ e residente a 

_______________via________________________ cap ___-tel._________ cell____________________ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________ Codice fiscale______________________ 

CHIIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il 
conferimento dell’incarico di esperto nel modulo: 
“ Di traguardo in Traguardo” 
 
__l___ sottoscritt__________________________________________ 
 
A tal fine dichiara: 

 

I. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza 

professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione 

del presente bando; 

II. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 

III. di essere / di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

IV. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

V. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

VI. di possedere le competenze informatiche di base; 

VII. di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto: 

1. confermare la propria accettazione di svolgimento dell’intervento secondo il calendario 

delle attività definite dalla Scuola con eventuale flessibilità a variazioni dovute a motivi 

interni 

2. predisporre una programmazione didattica, concordata con la Scuola, 

conforme agli obiettivi di apprendimento e alle competenze da maturare; 

3. predisporre adeguato materiale didattico in collaborazione con i docenti curriculari; 

4. produrre materiali didattici di ordine metodologico coerenti con le finalità del corso; 

5. favorire, d’intesa con i docenti curriculari, l’uso delle TIC e delle attività laboratoriali 

nella didattica del/dei modulo/i formativo/i; 

-6. riportare la descrizione delle attività svolte in apposito registro e prendere le firme degli 

studenti presenti; 

7. attuare opportune verifiche in itinere ed a conclusione del percorso formativo svolto; 

8. rispettare scrupolosamente l’obbligo di vigilanza sui minori a lui affidati, come disciplinato 

dagli art. 2047 e 2048 del codice civile. 
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Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Traccia programmatica del progetto didattico-pedagogico da proporre 

- Fotocopia con firma autografa del documento di identificazione valido 

 

Si impegna: 

- a produrre copia dei titoli dopo l’assunzione dell’incarico. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE 

CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del 

d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto sottoscritto corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

Data Firma 


