
ALLEGATO a)  

“Istanza di partecipazione” Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTI interni  
 
PON REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE 
E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FdR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
AVVISO n. 9707 del 27/04/2021 
Autorizzazione Codice progetto: 10.1.1A – CUP D89J21006970006 
Autorizzazione Codice progetto: 10.2.2A – CUP D89J21006980006 
 

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti CUP D89J21006970006 
 

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base – CUP D89J21006980006 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Via Boccea 590” 
00166 Roma  

 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________   
nato/a____________________ prov. __________, il_______________________________   
codice fiscale ____________________________________________________________ 
residente a __________________________________________________________, prov. _____, 
in via/piazza ________________________________________, n. _________, CAP __________, 
cell. __________________ tel. __________________ email _____________________________  
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO interno relativo a (indicare 
la scelta con una X) progetto 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e/o 10.2.2A 
Competenze di base 
 
 
Titolo del Modulo Sottoazione Indicare la scelta 

con una x 
Apprendimento e consolidamento 
degli sport di squadra 

10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti – 

 

Giochi ed attività ludiche e 
sportive 

10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti – 

 

Strumentiamo 
 

10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti – 

 

Digitalizzando 
 

10.2.2A Competenze di base  

Apprendiamo insieme 
 

10.2.2A Competenze di base  

Riscopriamo le tradizioni 
 

10.2.2A Competenze di base  

 



A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino ………………..; 
-  di essere in godimento dei diritti politici;  
- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………………………………………………………….  
- di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato b): 

…………………………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………………………… 
Allega la seguente documentazione:  

- Curriculum vitae;  
- Tabella dei titoli da valutare;  
- Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 
 Data,_____________________  
 
 
 
 

Firma _________________ 
 
 

 


