
 
 

Allegato  A 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA  

ESPERTO Modulo “Educazione alla lettura” – “Debate”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socialità.  Codice Identificativo Progetto:      

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-191  CUP: B73D21002930007 

Istanza di partecipazione 

 
Cognome_________________________  Nome_________________________ 

 

Codice fiscale___________________________Data di nascita___________________ 

 

Luogo di nascita________________________________ Provincia______________ 

 

Comune di residenza____________________________ Provincia________________ 

 

Via_______________________________________n._____ 

 

Cap____________Tel.__________________ 

 

E mail___________________________________ 

 

       CHIEDE  

 

 Di partecipare alla selezione per ESPERTO nel seguente modulo/i: 

 

Sottoazione Progetto 

“La bottega delle competenze” 

Titolo modulo Indicare 

con una 

X, la o le 

scelte 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-191 Competenza in materia di 

cittadinanza 

“Debate” 

 



 
10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-191 Competenza alfabetica 

funzionale 

“Educazione alla lettura” 

 

 

 

 

A tal fine DICHIARA  il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data 

di scadenza del presente avviso): 

1 la cittadinanza italiana; 

2 il godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

3 non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

4 non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

5 non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale 

incarico di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 

del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

6 adeguate conoscenze informatiche per la gestione della piattaforma PON Indire. 

 

 

AUTORIZZA 

 

La Scuola secondaria di primo grado “Padre Pio” di Altamura  al trattamento, anche 

con l’ausilio di mezzi informatici  e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 

prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

 

     Firma___________________________________ 

 

 

 


