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ALLEGATO 1 - REFERENTE VALUTAZIONE
Al Dirigente Scolastico dell'I.C di Borghetto Lodigiano
Oggetto: domanda di partecipazione all' avviso di reclutamento docente interno in qualita' di referente per la
valutazione.

Progetto

PON

–

Programma

Operativo

Nazionale

“Per

la

scuola,

competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
CUP: H87I18000350007
Il/la sottoscritto/a
nato/a

______________________________________________________________________________

________________________________________ il ____________ C.F ____________________________

residente a

____________________________________via _____________________________________________

tel. ___________________________________________ mail ___________________________________________
docente dell'istituto in servizio a tempo

indeterminato

determinato

con laurea in ___________________________________ con diploma di ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per docente interno referente per la valutazione.
A tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, o non averne
conoscenza;
- non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- non avere in corso procedimenti di carattere fiscale;
- possesso di diploma di istruzione di Scuola Secondaria Superiore/Laurea;
- essere docente interno all'Istituto.
- essere madrelingua (N.B: requisito richiesto solo ai candidati del progetto per le certificazioni linguistiche)
Allega:
- Allegato 2
- Allegato 3
- Curriculum vitae in formato europeo
Consapevole delle conseguenze penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui
all'art. 76 DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Borghetto Lodigiano, ______________________

FIRMA_______________________________

