
Allegato “A” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO   PROT. N. 0003722 C24c del 27/07/2020  

SELEZIONE DI N.2 ESPERTI E N.2 TUTOR  

“My smart city” codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di cittadinanza digitale, prot. 2669 del 03/03/2017. Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Progetto “My smart city”  
Moduli: “Dall’idea al progetto 1” e “Dall’idea al progetto 2” 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo don Lorenzo Milani  

Turbigo 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________ 

nato/a________________________________il _____________e residente a _________________________    

in Via ___________________________________________________ n. ________ cap ____________ prov. 

__________ in qualità di __________________________________ -  Codice fiscale _________________ 

tel. _____________ cellulare___________________ e-mail _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione per il modulo  

 “Dall’idea al progetto 1”  

 “Dall’idea al progetto 2” 

in qualità di (*): 

 ESPERTO        TUTOR        

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di 

essere in possesso dei requisiti di accesso e dei titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico come da 

avviso. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di 

Protezione dei Dati Personali 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta senza riserve. 

 

Data__________________________                                      Firma__________________________________ 

 

Documentazione da allegare: 

- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

  necessari, nonché dei titoli validi posseduti 

- Scheda Autovalutazione- Allegato “B” 

- Copia documento di identità  

 

(*) È possibile presentare la candidatura per un solo modulo e per uno solo degli incarichi previsti.  

  


