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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PROGETTIST A
AI DIRIGENTE SCOLASTICO
II/La sottoscritto/a_FILIPPONI
21/10/1961
C.F. _FLPPLA61

PAOLA nata a SENIGALLlA_.

-'p"ov.
.'

AN,_

il

_
R61 16080,

_

Residente in _OSTRA

provo_AN.

_

Via SOLINDIO,

n.civ. _25_

telefono_07168581

cell. _3483694605,

EMAIL-paolaphil@alice.it.--TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO __
degli studi di Perugia.

_

_
'aurea.

conseguito presso_Università
con voti

110/110 con lode,

_

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio
:_insegnante presso Istituto Comprensivo Federico Il di Jesi

_

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di INTERNO PROGETTI STA, per il seguente progetto:

Progetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) _
Obiettivo specifico - 10.8 _ "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione l 0.8.1 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, làboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave" ~

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:

· di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti
penali owero

;

· di non essere stato destituito da pubblico impiego;
· di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
· di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
· di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Alla presente istanza allega:
· tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista;
· curriculum vitae in formato europeo;
· ogni altro titolo utile alla selezione.
La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

data __

24/05/2016

FIRMA

