
All. 1 
 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

“L. Pirandello” 
74123 Taranto 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione n. 02 di esperti interni per assegnazione incarico di 
prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti dell’Ambito TA021, 
relativamente ai percorsi di secondo livello relativi alle priorità nazionali (quota del 60%), che la stessa 
nota 0037467 del 24/11/2020 indica, per i corsi su “competenze digitali e innovative - utilizzo Monitor Touch” 
e “didattica digitale integrata” 

 
    l sottoscritto/a_ _ nato/a il     

a ( ), Codice Fiscale    

Residente in Via/Piazza    n°   

Comune   ( ) C.A.P    Tel. Abitazione   _    _   /   Tel. 

Cell _ e-mail    

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla procedura di selezione in qualità di 

ESPERTO 

interno per la formazione on line dei docenti “competenze digitali e innovative - utilizzo Monitor Touch”. 
 

ESPERTO 

interno per la formazione on line dei docenti “didattica digitale integrata”. 

 
Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di non avere procedimenti penali pendenti 

□ di non avere subito condanne penali 

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae e nella scheda di autovalutazione allegati 
 
 

Dichiara di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e 
titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia 
di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii, si autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del bando di selezione. 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2018), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 
DATA    

FIRMA 

 


