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Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza 

 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41  “MARTELLOTTAMO” 

CODICE  CUP: J54C22000350001 

 

AVVISO  SELEZIONE ESPERTO INTERNO 
 

       Al Dirigente Scolastico  

dell'ICS "V. Martellotta"  

Via Scoglio del Tonno n. 4 

74121 TARANTO 

 

 

 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a ……………………………….…………..…..C.F. ………………………………..……………. 

nato/a a ……………………………………………… il ………………… Tel./Cell……................................. 

e-mail …………………….……………….....  

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via ………………………………………………….………. 

Cap. ……….…città …………………………………  

OVVERO e-mail …………………….……………….....  

Presa visione dell’ Avviso interno prot. n. 8031 del 28/09/2022  relativo alla selezione di ESPERTO 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al Progetto Codice 

PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41  “MARTELLOTTAMO” - CUP J54C22000350001 per il seguente 

modul0: 

 

 

 

 

TITOLO MODULO 

 

Destinatari  

Barrare il 

modulo di 

interesse 

1  

“ IL GIARDINO DEI SUONI” MUSICA E CANTO  SP   Cl. 3^ 4^ 
 

2  

“ L’ARTE A SCUOLA”  

ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO  

      SSPG 

  Tutte le classi 

 

3  

“RAGAZZI IN CERCA D’AUTORE” 

ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO 

SSPG 

  Tutte le classi 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 

445/2000: 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

o di essere in godimento dei diritti politici; 

o di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

o di essere in possesso di competenze digitali funzionali all’inserimento dei dati progettuali sulla 

relativa piattaforma di gestione dei progetti PON;  

o di essere in possesso dei titoli valutabili come da Allegato B;  

o di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di 

non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento;  

o di accettare tutte le condizioni elencate nell’ Avviso emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico;  

o di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto 

 

 

Allega la seguente documentazione:  

 

a) allegato B- scheda di autovalutazione; 

b) allegato C- informativa privacy; 

c) Fotocopia documento identità in corso di validità;  

d) CV in formato europeo. 

 

 

 

Data__________ 

Firma  ______________________________ 


