OGGETTO: richiesta partecipazione selezione per attribuzione incarico esperto
progetto "CODING, palestra... ALLENA-MENTE! LA ROBOTICA per divertirsi a
pensare!" a.s. 2017/18 e 2018/19 fondo PIANO FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la
Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”. Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del
03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-60.
Il sottoscritto/a __________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto per i percorsi del
progetto sopraindicato. Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000;
• sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_ di conoscere il bando di cui all’oggetto, di accettare fin d’ora tutte le condizioni ivi
previste, nonché nella relativa normativa e di assumersi fin dall’accettazione dell’incarico,
da svolgere nei tempi e nei modi stabiliti dal GDC, le relative responsabilità;
_ di essere in possesso dei requisiti di accesso, indicati nel suddetto bando;
_ di essere in possesso dei requisiti di ammissione (autonomia nell’uso della piattaforma
ministeriale PON 2014-2020; competenze informatiche di base);
_ di essere in possesso dei titoli e delle esperienze elencate nella tabella di seguito
riportata e nell’allegato curriculum vitae;
_ di essere consapevole del fatto che, di tutti i titoli e le esperienze presentate, saranno
valutate solo quelle pertinenti alla funzione richiesta.
Data ____________________________________________
Firma____________________________________________

