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Prot. N.
Albo N.

.... del 1810312019

Ai Docenti dell'ISISS "E. Mattei"
All'Albo e sul sito web della scuola

OGGETTO: Progetto PON "Potenziamento Cittadinanza europea" Cod. Aut. 10.2.3C-FSEPON-CA-Z0lB-54
TITOLO PROGETTO: "ln Viaggio" - Riapertura termini reclutamento Tutor/Accompagnatore -

Modulo "Meta Malta"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che per le figure professionali in oggetto vi d stata la rintmcia della Prof.ssa Di Grazia M. (Prot. N.
2583 del l6l\3nW9), unica candidata presente in graduatoria prowisoria, docente di Inglese,

I}ECRETA

la riapertura dei termini per consentire la presentazione della candidatwa da parte di alsi docenti di Inglese
interessati entro e non oltre le ore 10,00 di Giovedi 2l/AiftAW.

Restano valide le disposizioni impartite con precedente relativo Alryiso.
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PON-FSE 2014-20 "Per la Scuol4 competenze e ambienti per I'apprendimento"
Anno scolastico 201 8-201 9

Avviso Prot. n. AOODGEFID/3504 del 3ll03l20lT "Potenziamento Cittadinanza europea"
10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobiliti

Codice Nazionale progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2O18-54

SELEZIONE DOCENTI TuToR/Accompagnatore PON:
Domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di

Al D. S. ISISS *E. Mattei"
Via Gramsci n. 3 - Aversa (CE)

Visto l'Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. del gennaio 2019;

Il/La sottoscritto/a

CF

nato/a

residente ln .cap. prov.

indirizzo e-mail docente

in servizio presso codesto istituto,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per I'incarico di ............... nel Progetto PON 10.2.3C-EPSON-CA-2018-
54, Titolo Progetto "In Viaggio"

IllLa sottoscritto/a dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell'UE;
- di godere dei diritti politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza;
- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso di selezione per Io svolgimento dell'incarico richiesto;
- di essere disponibile per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente

Scolastico.

Illla sottoscritto/4 inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 196/2003.

Si allegano alla presente domanda:

- curriculum yitae in formato europeo;

- copia del documento personale d'identita.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo il codice penale e le leggi igenti in
materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiari che quanto sopra riportato coryisponde averitd.

Luogo e data Firma

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, AUTORIZZA L'IISS "8. MATTEI'' AL TMTTAMENTO DEI
DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE ESCL(ISIYAMENTE NELL'AMBITO E PER I FINI ISTITUZIONALI DELI-A PUBBLICA
AMMINISTMZIONE.

via

di

alla

tel

vLA GRAMS(I - 8IO3t - AVERSA - DrsrfiETTO t5 -TEr O8r/OO8r627 - FAX O81/903283!
Cod. Fist. 9OO30640510 - Cod. mocc. CEI5027OO7 - Sho lnt€mgt: mtu,.maltelawrsa.lt - E-matl oohm7oo7CIlstrudono.it
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