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Modello 1 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Cosenza III “V. Negroni” 

Via Negroni,5 - COSENZA 
 

 Il sottoscritto__________________________________ Codice Fiscale ______________________     ___________  

nato a ___________________ ___________ (Prov.) _______il __________________tel. _____________________ 

cell.:_______________ e-mail___________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via__________________________________ Cap _____________ città ______________ 

CHIEDE 

a) di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

  

SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA; 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

relativamente al progetto PON Obiettivo Specifico 10.2.1- Azioni 10.2.2 -Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base-Sotto azione 10.2.2A Competenze di base, dal titolo: “ Per una Scuola 

Ricettiva e produttiva” codice; 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-243. CUP:C89I17000150006 

Allega : 

• Allegato 1 Istanza di partecipazione; 

• Allegato 2 dichiarazione  punteggi dichiarati dal candidato; 

• Modello 5 Dichiarazione privacy; 

• Modello 6  Dichiarazione del possesso dei titoli didattici culturali e professionali menzionati nel CV; 

• Modello 7 Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso di Buone 

capacità   nell’uso delle tecnologie informatiche e Digitali e di conoscenza  della Piattaforma PON e autonomia 

nell’uso della stessa.  

• Curriculum vitae formato europeo con firma autografa su ogni pagina e dichiarazione del n. tot. di fogli ; 

• Copia fotostatica del Documento di riconoscimento. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Allega inoltre quanto di seguito indicato: 

▪ ______________________________________________ 

▪ ______________________________________________ 

▪ ______________________________________________ 

 

Data _________________________                                ___________________________ 

                                                                                                          ( firma autografa ) 
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