ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
dell’I.S. “Pagano-Bernini
Via Andrea d’Isernia, 40
NAPOLI
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________________
il _______________________ Codice Fiscale _____________________________________________
residente a ________________________________________________________________________
in Via ____________________________________________________________CAP ____________
tel. ________________ cellulare _____________ indirizzo e-mail ___________________________
docente a tempo indeterminato/docente a tempo determinato (con incarico annuale)
di ____________________________presso l’Istituto_______________________________________
avendo preso visione dell’Avviso Interno per la Selezione di Docenti per la realizzazione di percorsi di
potenziamento delle competenze di lettura e matematiche, “Progetto PaN - Parole e Numeri per le
Competenze di Lettura e Matematica” - Programmazione FSC 2007/2013 della Regione Campania" Obiettivo di Servizio “Istruzione” - Azione 1
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico a titolo RETRIBUITO di docente
Area Literacy( ) Area Numeracy ( ), nell’ambito del progetto “PaN - Parole e Numeri per le Competenze

di Lettura e Matematica”
oppure
di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico a titolo RETRIBUITO di docente
area sostegno/disagio, nell’ambito del progetto “PaN - Parole e Numeri per le Competenze di Lettura e

Matematica”

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 2000 in caso
di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
( ) di essere docente a tempo indeterminato o determinato di (specificare di Italiano o Matematicao discipline
affini) ____________________ presso l’Istituto ____________
( ) di essere insegnante di sostegno a tempo indeterminato o determinato con esperienzanell’area di
sostegno/disagio presso l’Istituto ____________
( ) di aver partecipato alla Formazione dei Formatori e Co-progettazione per l’area (specificare Literacy o
Numeracy) __________________ realizzate dall’Università degli Studi di Napoli Federico II
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Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
-

copia fotostatica del proprio documento di identità;

-

curriculum vitae ed eventuali titoli significativi ai fini della selezione.

Il/La sottoscritto/a autorizza per le finalità previste dall’Avviso pubblico il trattamento dei dati personali nel
rispetto delle disposizioni in materia di privacy del GDPR Regolamento UE N. 2016/679.

Luogo ___/___/_______
Il Dichiarante
_____________________________
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