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Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C.S. MANZONI IMPASTATO di Palermo 

 
Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione delle figure previste  nei progetti PON 9707 _ 
APPRENDIMENTO E SOCIALITA’annualità 2021.22 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
 
Il/la  sottoscritto/a  
 
Cognome:---------------------------Nome:----------------------------------nato/a a:--------------------il -------------------- 
 
Residenza e/o recapito via:---------------------------------------------città:-----------------------C.A.P.------------tel.-------- 
 
----------------cellulare:-------------------------------------email:---------------------------  

chiede 
 

di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico occasionale di Esperto del 
progetto_ annualità 2021.22  con contratto di prestazione d’opera occasionale a ore. 
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Chiede di svolgere in particolare il ruolo di  
( indicando eventuale preferenza in caso di candidature su più moduli) 
 

ESPERTO per il/i  seguente/i  modulo/i:   
1. …………………………………………….  
2. …………………………………………… 

(specificare il/i  titolo/i del/i modulo/i) 
Sono consapevole che potrò ricevere un solo incarico 
 
Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico che sarà predisposto dal Dirigente 
Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri necessari. 

A tal fine dichiara: 

 Di essere dipendente interno ad un’amministrazione e di presentare specifica 
autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento 
dell’incarico 

 Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 
carico o di non averne conoscenza; 

 Di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 Di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza nel settore richiesto e/o 
requisiti coerenti con il profilo richiesto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

 Di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 
piattaforma ministeriale  

Allega alla presente il curriculum compilato su modello europeo. 
Autorizza ai sensi del D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali. 
 
Data--------------------------                                                                                    Firma------------------------------ 


