ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA E LICEALE

“Galileo Galilei”
Sede via di Scandicci, 151 - 50143 Firenze - Succursale via Jacopo Sansovino, 35 - 50143 Firenze
Tel.: 055 704569-710428 - Fax: 055 705706
E-mail: fiis019002@istruzione.it PEC: fiis019002@pec.istruzione.it
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Allegato n. 1 all’AVVISO pubblico di selezione esperti esterni (persone fisiche) – PON 10.2.5AFSE PON-TO-2018-125
Codice Unico Progetto: C15B17000330007
Domanda di partecipazione alla selezione di esperti esterni (persone fisiche) per l’attuazione
delle azioni riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). - Obiettivo Specifico
10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. - Azione 10.2.5. “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa”. - Sotto Azione 10.2.5A “Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente” Titolo progetto: “L'ARTE COME ESPERIENZA: PATRIMONI CULTURALI E FORMAZIONE
NELL’ISIS ‘GALILEI’ DI FIRENZE”. - Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSE PON-TO2018-125.
Il/La Sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

indirizzo

CF

tel.

EMAIL

CHIEDE

 l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO per incontri formativi in presenza, per uno dei sotto indicati percorsi formativi:

 Modulo 1 Urban photography: la realtà nel laboratorio di digitalart
 Modulo 5 Produzione del docu-film

“Via Palazzuolo, strada di migranti e migrazioni”
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di
 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 dal presente art. 2;
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e
della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’articolo 3
dell’Avviso:
TITOLI CULTURALI COERENTI (A-D)
A-B-C TITOLO POSSEDUTO E VOTAZIONE
Titolo

Votazione

D - ALTRI TITOLI (fino ad un massimo di 5)
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
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ESPERIENZE PROFESSIONALI coerenti con le attività proposte
E - Incarichi di docenza documentati (fino ad un massimo di 20 punti)
a. in corsi presso accademie/scuole delle arti visive, grafiche e digitali
per gli ambiti tematici
inerenti il modulo per
cui si propone la candidatura



b. in corsi di formazione,
convegni, seminari,
conferenze inerenti il
modulo per cui si propone la candidatura



c. esperienze di docenza
nei progetti finanziati
dal fondo sociale europeo (PON–POR) se attinenti alla selezione



d. collaborazioni con
l’istituzione scolastica
ISIS Galilei in attività
di formazione rivolte
agli studenti
nell’ambito di progetti
coerenti con il modulo
per cui si propone la
candidatura



e. documentate collaborazioni con scuole statali
in attività di formazione rivolte agli studenti
nell’ambito di progetti
coerenti con il modulo
per cui si propone la
candidatura
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F - Documentate esperienze professionali negli ambiti inerenti il modulo anche relative a campagne pubblicitarie, cataloghi, video documentari etno-sociali, tecniche di stampa/montaggio, ecc. (fino ad un massimo di
28 punti)


F - Documentate partecipazioni a mostre,concorsi, premi, riconoscimenti, pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone la candidatura (fino ad un massimo di
punti 12)
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Come previsto dall’Avviso, allega:
1. CV formato europeo sottoscritto
2. Copia di un documento di identità valido
3. Proposta progettuale
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione il seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________
Luogo e data_______________________

Firma_________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
l’ISIS G. Galilei di Firenze al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data

Firma
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