
Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL L’I.T.I.S “A. MONACO” 

VIA GIULIA N° 9 
87100 

 
COSENZA 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
«COMPETENZE PER LO SVILUPPO » 

Annualità 2009-2010 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a ________________________________  
 

il _________________________, C.F. 

residente a  ________________________________ via ___________________________________________  N°_________  
Tel.  _______________________________Cell.______________________________________________________________  
e-mail (obbligatoria)_____________________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente esperto per l’attuazione del Piano 
Integrato di Istituto PON annualità 2009/10 per i seguenti progetti, indicando l’ordine di priorità (1,2,3) 
 

 -  Inglese per il personale (Personale Scuola 30 ore)  B-7-FSE-2009-22 
 

 - La gestione amministrativo-contabile nella scuola dell'autonomia (Personale Scuola 
30 ore) B-9-FSE-2009-40 
 

 -  Comunicare con l'inglese (Alunni Biennio50 ore) C-1-FSE-2009-198 
 

 - L'universo matematica (Alunni Biennio30 ore) C-1-FSE-2009-198 

 -  La Didattica con i Robot (Alunni Biennio30 ore) C-1-FSE-2009-198 
  -  Comunicare per una partecipazione democratica (Alunni Biennio50 ore) C-1-FSE-

2009-198 
 - Corso di web design (Alunni Triennio30 ore) C-1-FSE-2009-198 
 - Reti informatiche Cisco (Alunni Triennio50 ore) C-1-FSE-2009-198 
 - Gara di informatica (Alunni Triennio30 ore) C-4-FSE-2009-55 
 - Gara di elettronica (Alunni Triennio30 ore) C-4-FSE-2009-55 
 - Giochi della chimica (Alunni Biennio30 ore) C-4-FSE-2009-55 
 - Didattica e web (Personale Scuola 30 ore) D-1-FSE-2009-61 
 - Aggiornarsi con le nuove tecnologie (Adulti 60 ore) G-1-FSE-2009-62 
 - Formazione continua con l 'inglese (Adulti 60 ore) G-1-FSE-2009-62 

 
 
Ai fini dell’attribuzione del predetto incarico il/la sottoscritto/a DICHIARA di: 
- essere cittadino/a  _______________________________________________________________________________ 
- prestare servizio presso  _____________________________________________________________    con la  
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            qualifica di_____________________________________ a Tempo  INDETERMINATO  DETERMINATO  
 

 essere lavoratore/trice autonomo/a 
(specificare)_______________________________________________________________________________ 

 non prestare alcuna attività lavorativa 
 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa 

  non essere sottoposto a procedimenti penali 
 essere in possesso del seguente titolo di 

studio:___________________________________________________________________________________ 
 essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato curriculum vitae et  studiorum 
 autorizzare L’I.T.I.S. “A. MONACO” di Cosenza al trattamento dei dati personali, essendo consapevole che essi 

saranno trattati ai soli fini istituzionali (art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)  
 possedere competenze informatiche tali da gestire le operazioni richieste dalla piattaforma on-line predisposta dal 

MIUR per l’espletamento del progetto del piano integrato dell’Istituto. 
 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA, altresì, di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni indispensabili per un corretto 
svolgimento dell’incarico che gli/le sarà eventualmente assegnato: 
 la stipula di un apposito contratto individuale per prestazione d’opera; 
 l’impegno a svolgere le attività secondo modi e tempi previsti dal progetto, fra cui la partecipazione agli incontri del 

G.O.P. 
 l’utilizzo autonomo della piattaforma per l’inserimento on line nel sistema informativo dell’Autorità di Gestione del PON, 

area “Gestione Progetti PON Scuola”, di  tutta la documentazione inerente le attività svolte ed i prodotti realizzati.  
 l’impegno a presentare, all’inizio delle attività: un definito piano per l’attuazione delle attività didattiche e relativa 

documentazione; delle prove di verifica e valutazione iniziali, intermedie e finali;  
 l’impegno a mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate alle competenze accertate e agli obiettivi 

programmati; a redigere una dettagliata relazione finale a conclusione delle attività; 
 autorizzazione dell’Ente/Azienda di appartenenza (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, solo per i lavoratori dipendenti dalla 

Pubblica Amministrazione ),  in caso di attribuzione dell’incarico.  
A ll’ uopo allega la sotto elencata documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum su formato europeo 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto 
- Altro: __________________________________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e artt. 
483, 485, 489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae et 
studiorum, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità. 
 

Cosenza, _________________________ 
___________________________________________ 

      (firma) 
 

 


