
 1 

ALLEGATO 3 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 per “Il 
Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”- FSE - Asse I – Obiettivo specifico 10.2.2A -FSEPON-SI-2017-637. –Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 
Modulo di “Lingua inglese per gli allievi della scuola primaria: City Camp” nell’ambito del 

progetto PON/FSE “CRESCERE IN… COMPETENZE”. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-637 
Codice CUP: F57I18000090007  
CIG n. ZF9273FFE7 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” 

Di Canicattì 

  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..…………..C.F. …………………………….…………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il ………………..……………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………..…………….. e-mail ………………….…………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………..………. Cap. ……………… città …………………………….………………………. 

 

IN QUALITA’ DI ESPERTO DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE ALLA 

SELEZIONE DEL MODULO “CITY CAMP” 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt.46-47 DPR 445/2000,  quanto segue: 
 
� di essere cittadino/a ______________; 
� di essere in godimento dei diritti politici; 
� di prestare servizio presso ___________________________________________ 
� di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 
pendenti……………   
� di essere in possesso dei seguenti titoli: (per i titoli di studio indicare tipo di laurea 
o altri titoli culturali).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
� di aver svolto le attività professionali dichiarate dall’Ente/Associazione e  inserite nel 
C.V. 
 
�  (se dipendente pubblico) che non sussistono cause di incompatibilità o cumulo di 
impieghi secondo la normativa vigente  
 
� di possedere competenze nell’uso delle piattaforme informatiche. 
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� è informato delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati 
nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 

 
SI IMPEGNA (se dipendente pubblico o privato) 

 
� a presentare per iscritto il visto autorizzativo del Responsabile dell’azienda e/o Ente 
o, se docente, nulla osta del Dirigente scolastico della scuola dove presta servizio. 
 
    Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 
b) Fotocopia documento identità in corso di validità firmato in originale. 

 
 
Data,  
 
 
          Firma 
 


