PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – FSE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”
2007 – IT 05 1 PO 007 - A.S.2013/2014 - Avviso prot.n. AOODGAI/676 del 23.01.2014

PROGETTO PON C-1-FSE-2014-225
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DICOORDINATORE LOGISTICO -AMMINISTRATIVO
da presentare entro le ore 13:00 del 25.06.2014

Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. ARCHIMEDE
Taranto
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza
Telefono fisso

Telefono cellulare

Posta elettronica
Disciplina insegnata / profilo A.T.A(ass.amm.vo –ass.tecnico)
richiede di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di Coordinamento
logistico amministrativo dei percorsi formativi denominati “English for life”e “English forever”
A tal fine, dichiara altresì di possedere i seguenti requisiti professionali
PERSONALE DOCENTE

TITOLO
laurea magistrale o laurea vecchio
ordinamento
diploma di laurea triennale

PUNTEGGIO

diploma di scuola superiore
incarico di collaborazione alla
realizzazione dei progetti pon/por
incarico di facilitatore/valutatore nei
progetti pon/por
incarico di funzione strumentale
competenze informatiche certificate
Competenze linguistiche certificate
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PERSONALE A.T.A.
TITOLO
laurea magistrale o laurea vecchio
ordinamento
diploma di laurea triennale

PUNTEGGIO

diploma di scuola superiore
incarico di collaborazione alla
realizzazione dei progetti pon/por
incarico di facilitatore/valutatore nei
progetti pon/por
Incarico specifico ex art. .47
competenze informatiche certificate
Competenze linguistiche certificate

Con il presente dichiara di essere a conoscenza di accettare i seguenti compiti :
1. coadiuvare rimanendo in sede i due tutor accompagnatori di ogni modulo nella
gestione informatica della piattaforma ministeriale e per quanto altro previsto dalle
linee guida.
2. Si impegna a sottoscrivere specifica dichiarazione di disponibilita’ e reperibilita’ per
l’intero periodo di svolgimento delle attivita’ di cui ai presenti progetti, che avranno
luogo nel periodo luglio-agosto 2014. Detta disponibilita’ e reperibilita’ dovra’ essere
particolarmente assidua nel periodo del soggiorno all’estero.
3. dichiara di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del D.M. 305/2006, l’IISS
Archimede al trattamento dei dati conferiti, e ciò esclusivamente nell’ambito delle
attività connesse all’attuazione del progetto C-1-FSE-2014-284 e per i fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione.
Allega Curriculum Vitae (in formato europeo) debitamente datato e firmato in originale

Data .........................................

FIRMA ..........................................................
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