
Al sig. Dirigente Scolastico
dell’Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato RCRI010006
via Mazzini, 2
89048 Siderno (RC)

Domanda di partecipazione alla selezione degli EE SS PP EE RR TT II del P.O.N. 2007-2013 Obiettivo “Convergenza” -
“Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. - Annualità 2011/2012 - BANDO 4462 del 31/03/2011

__ sottoscritt__ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

nat__ a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|)

il ___|___|______ e residente a |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|)

in via |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| n. civ. |__|__|__|

Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

tel. 1 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel. 2 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

e-mail |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CC HH II EE DD EE

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di EE ss pp ee rr tt oo per la seguente attività:

PROGETTO CODICE: B-7-FSE-2011-60

 modulo: “Formazione Linguistica del Personale della scuola”

PROGETTO CODICE: C-1-FSE-2011-381

 modulo: “Competenze chiave in matematica” (Alunni del triennio)

 modulo: “Competenze nella comunicazione in lingua madre” (Alunni del triennio)

 modulo: “Competenze e professionalità nelle discipline di indirizzo” (Alunni del triennio Indirizzo Elettrico/Elettronico)

PROGETTO CODICE: D-1-FSE-2011-101

 modulo: “Tecnologia e multimedialità nella professione docente”

PROGETTO CODICE: FF -- 22 -- FF SS EE -- 22 00 11 11 -- 22 44

 modulo: “Laboratori Espressivi” (Alunni del biennio di qualifica)

 modulo: “Percorsi di orientamento allo studio ed al lavoro” (Alunni del biennio di qualifica)

 modulo: “Percorso ambientale” (Alunni del biennio di qualifica)

 modulo: “Percorso di Legalità” (Alunni del biennio di qualifica)

 modulo: “Percorso di Legalità / Pari opportunità” (Alunni del biennio di qualifica)

Allega alla presente:

 Curriculum vitæ formato europeo;

 Traccia programmatica dell’intervento didattico che si intende svolgere per l’attività richiesta.
1

 Fotocopia del documento d’identità personale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella
domanda e nel curriculum vitæ sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n°445 e di accettare il calendario delle attività, proposto dal GOP.

DATA _______________ FIRMA__________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istitu-
zionali e necessari per la gestione giuridica ed economica dell’eventuale contratto.

DATA _________________ FIRMA_________________________

1
Barrare la casella se ricorre l’ipotesi.


