
 

 

 

 ALLEGATO 1 

 
 

      

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna MOLINARO” 

Via Cassia Nuova, 1 - 01027  Montefiascone (VT) 
�/0761/826019 

 � vtic82800t@istruzione.it- vtic82800t@pec.istruzione.it      

 c.f. : 80022690566 

 
 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-61 
    

 

Selezione per il reclutamento di un n. 1 ESPERTO IN POTENZIAMENTO LINGUISTICO – 

LINGUA INGLESE, per la realizzazione delle attività inerenti il Progetto “La mia Europa, la mia 

casa” Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE)  – Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi – 

Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL…) anche a potenziamento e  complementarità con il progetto Erasmus +, 10.2.3B  

Potenziamento linguistico e CLIL. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-61, prot. N. AOODGEFID/23608 del 

23/07/2018 

CUP – F31H17000240006 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di:  

ESPERTO IN POTENZIAMENTO LINGUISTICO – LINGUA INGLESE 

 

 

 Al Dirigente Scolastico 

I. C. “Anna Molinaro” 

MONTEFIASCONE 

 

 

Visto l’Avviso della Dirigente Scolastica prot. n. ________________________ del ____________; 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________ il _______________________________, CF 

_____________________________, residente in _____________________________ cap. 

_____________ prov. ______________, via _____________________________, tel. 



_____________________________, indirizzo e-mail _____________________________, docente 

di ____________________________ in servizio presso __________________________________. 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di: 

 

ESPERTO IN POTENZIAMENTO LINGUISTICO – LINGUA INGLESE 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

− di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE; 

− di godere dei diritti politici; 

− di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza; 

− di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento 

dell’incarico richiesto; 

− di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dalla 

Dirigente Scolastica. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza la Dirigente Scolastica o suo delegato al trattamento dei dati 

personali, ai sensi della L. 196/2003. 

Si allegano alla presente domanda: 

− curriculum vitae in formato europeo; 

− allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato; 

− progetto didattico; 

− copia del documento personale d’identità. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a 

verità. 

 

Luogo e data  Firma 

  

 

 

 

 

 

 


