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Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-107  

Competenze di base Scuola dell’Infanzia “UNA SCUOLA PER AMICA” 

ALLEGATO A  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

__l__ sottoscritt ___________________________________________, nat_ a________________________ 

 il___/____/____, residente in___________________(prov. _____),  

via __________________________________________________ n. _______, CAP___________________  

codice fscale_________________________________tel.________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________________ 

Docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica, plesso____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di: 

 REFERENTE PER LA VALAUTAZIONE 

  DOCENTE SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

  ESPERTO (segnare il modulo prescelto) 

  TUTOR (segnare il modulo prescelto) 

 

tipologia modulo titolo modulo  

Linguaggi Viaggiando nel mondo 

della fantasia: fiabe, favole, 

miti e leggende. 

 

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 

 
 

Io Gioco … in tutti i sensi  

Espressione creativa (pittura e manipolazione Creativa … mente  

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell’ambiente, ecc) 

Esploro l’ambiente e 

scopro … un mondo nuovo 
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A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla responsabilità penale e della 

decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità,  

di avere preso visione dell’Avviso e che tutte che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda, nel curriculum 

vitae e nella autodichiarazione dei titoli sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

All’atto della presentazione della domanda il/la sottoscritto/a si dichiara disponibile a svolgere le attività secondo il calendario 

predisposto dalla scuola e ad accettare tutte le indicazioni relative alle attività e compiti da svolgere 

__l__ sottoscritt  acconsente al trattamento dei dati strettamente connessi e strumentali alla gestione dell’incarico, secondo quanto 

previsto dal D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679. 

__l__ sottoscritt  è consapevole che i dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell’incarico sono soggetti alle disposizioni del 

D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679. 

 

  

Luogo data                                                                                                                Fir ma 

 


