
 

 
 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATO  1: domanda di partecipazione AVVISO  di SELEZIONE  interna per il reclutamento  di n. 1 figura   

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE del Progetto Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 
“Programma Operativo Nazionale ( POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con POC  Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1” 

  

  
Al Dirigente Scolastico 

          Istituto Comprensivo "L. da Vinci" 
                           Via Verdi, 8/b -  20090 Settala (MI)  

 

Il/La sottoscritt _  _________________________________________________ nat_  a ____________________________ 
 
il ____ / ____ /______ e residente a _____________________________________________________________________ 
 
in via ____________________________________________________ n. ________ cap _________ prov. _____________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________________________________ 
 
tel. __________________________ e-mail ______________________________________ 
 

DICHIARA di essere ( indicare con una x la propria posizione) 
 

⃝ docente a tempo  ⃝indeterminato   ⃝determinato con contratto annuale stipulato il_____________________________ 

di  scuola ⃝ infanzia  ⃝ primaria  ⃝ secondaria I grado ( classe di concorso_______________________________________) 

⃝ assistente amministrativo a tempo ⃝indeterminato  ⃝determinato con contratto annuale stipulato il____________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

⃝ collaboratore scolastico a tempo ⃝indeterminato   ⃝determinato con contratto annuale stipulato il__________________   

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti per l’accesso alla selezione: 

⃝ Laurea magistrale o vecchio ordinamento conseguita il_____________ 
presso______________________________________________con votazione_______________________ 
 
⃝ Laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze umanistiche conseguita il_______________ 
presso______________________________________________con votazione__________________________ 
 
⃝ Laurea magistrale o vecchio ordinamento in lingua inglese conseguita il_______________ 
presso______________________________________________con votazione__________________________ 
 
⃝ Laurea magistrale o vecchio ordinamento in matematica,architettura,scienze e 
tecnologia,informatica(indicare la tipologia) conseguita il_______________ presso_________________________   
con votazione__________________________ 
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121 
miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.edu.it 



⃝ Laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze motorie conseguita il_______________ 
presso______________________________________________con votazione__________________________ 
 

DICHIARA 

di essere in possesso e di aver maturato le seguenti esperienze professionali:  
 
 

N. Titoli culturali/professionali, esperienze lavorative Titolo/Esperienze Scuola/Istituto 

1 Laurea triennale   

2 
 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento     

3 Precedenti esperienze in progetti PON come Referente della valutazione    

4 Precedenti esperienze in progetti PON come Esperto   

5 Precedenti esperienze in progetti PON come Tutor   

6 Formazione  informatica  certificata   

  
 

CHIEDE 

di partecipare  all’AVVISO di SELEZIONE INTERNA  9707 del 27.04.2021 FSE – Apprendimento e socialità di 
codesto spett.le Istituto per l’incarico di 1 figura REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per tutti i moduli  indicati: 
 

Modulo 

Ragazzi alla conquista del territorio 

Nuovi cittadini del mondo 

A scuola mano nella… ( palla) mano 

Debate Laboratorio di dibattito in lingua inglese 

Ogni robot ha il suo coding 

 
Spazio e architettura 

 
Tennis a scuola 

Life Skills And Conversation 

Giù  la maschera 

Impronte 

 
 

DICHIARA 
1. di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza, falsità negli atti e uso 

di atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

2. di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 

 

Luogo e data____________________________________ 

 

 

Firma leggibile 

_________________________________ 

 
 



 
 

AUTORIZZA 
l'Istituto Comprensivo " L. da Vinci" di Settala al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e successive 

modifiche, ai fini istituzionali e necessari all’espletamento di cui alla presente istanza. 

 

 

Luogo e data____________________________________ 

 

Firma leggibile 

_________________________________ 

 


