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' \cl!:\ISTl:RO DELI:lSTRUZJO:-.;E, 
DEl.l:U:\lVERSITA' E DELLA RICERCA 
t'l'HUO ~COI ASI ILO RFC:IO:".\JE l'Hl Il 1 .\/10 

lSTANZA DI PARTECIPAZIONE - BANDO ESPERTO INTERNO FORMATORE 

li/la Sottoscritto/a ______________________________ _ 
nato/a _________ il ______ ,residente a ... ..... .... ....... .. .. .. ........ ........ ........ . 
__________________ ,CAP _____ Via _________________ tel. 
______________ ;e-mail ___________ Codice 

fiscale Partitalva dichiara ai sensi del 
D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI presso ISTITUTO ISTRUZIONE 
SUPERIORE "E .Fermi - G.Filangieri" Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-124 e di accettarne incondizionatamente i 
contenuti. 

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di : 

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 
previsti dall'avviso; 

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l'incarico richiesto allegando alla presente idonee 
certificazioni ed attest9zioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione; 

Allega: 

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso della 
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - non aver 
riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza 
di non essere sottoposto a procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'Avviso di 
selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

DATA _______ _ FIRMA _______ _ 

Investiamo Rei vostro futuro 
Sede centrale: 1.T.E. "G. Filangieri (LTID01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771268425 
Sede associata: l.P.l.A. " E. Fermi" (LTRI017012)- Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata: l.T. C.A.T. "B. Tallini" (LTID01701L)- Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615 
Codice Istituto: LTIS01700A- C.Fiscale: 81003410594- E-mail : ltis01700a@istruzione.it- pec:ltis01700a@pec.istruzione.it 
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C.F. 81003410594 C.M. LTIS01700A
LT_IS01700A - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0011036/U del 13/12/2018 09:21:18



11111--~TAurtu~i~: 
Unione Europea EU A Q P E I 201.4-2020 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura 

Tipologia Di Modulo: 
Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche Laurea O Titolo 
digitale del patrimonio Equipollen te O Esperto Di 

Titolo Del Modulo : Settore Di Intervento 
Conoscere e valorizzare il 

patrimonio 
culturale 

Tipologia di modulo: 
Adozione di parti di 

Laurea o Titolo patrimonio (luoghi, 
equipollente o Esperto di monumenti o altroÌ 

Titolo del modulo: settore di intervento 
Adottare un 

monumento.locale 

Tipologia di modulo: 
Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 

Laurea o Titolo riferimento al patrimonio 
equipollente o Esperto di culturale (Open 

Educational Resources) settore di intervento 

Titolo del modulo: 
Patrimonio culturale e 

promozione online 

MIUR 

30 ore 

30 ore 

30 ore 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la prograrnmazk>ne e la Gestione delle 
Risorsa Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondì Strutturali per 
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale 
Utficlo IV 

D 

D 

D 

Investiamo nel vosfm futuro 
Sede centrale: l.T.E. "G. Filangieri (l TTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (L T) tel. 0771 268425 
Sede associata: l.P.l.A. " E. Fermi" (LTRIOl 7012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata: l.T. C.A.T. "B. Tallini" (LTTD01701l) - Via dei Rovi, Loc . Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615 
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I 

20 

Tipologia di modulo: 
Laurea o Titolo Produzione artistica e 

culturale equipollente o Esperto di 

Titolo del modulo: li teatro settore di intervento 

e la storia 

I 

-20 ? ~ MIUR 

30 ore 

Ministero dell'Istruzione, dell'Univo::: ~della .Alc=--1 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane. Finanziane e Strumentali 
Direzione Generale per interventi m materia d1 Ed1llz1a 
Scolasllca per la gestione do1 Fondt Strutturali por 
l"lstruz1one e per !'lnnovaz1onc D1g1tale 
Ufficio IV 

D 

· · Investiamo nel Wlfro futura 
Sede centrale: l.T.E. "G. F1lang1en (LTTD01701L) -Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771268425 
Sede associata: l.P.l.A. "E. Fermi" (LTRI017012)-Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
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