
 

 

 

 

 

MODELLO  A - domanda di candidatura e dichiarazioni complementari 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del LICEO STATALE “P.E.IMBRIANI” 

Via S.Pescatori, 155 - AVELLINO 
 
 
Oggetto: selezione pubblica di attori del territorio (enti pubblici e privati, università, centri di formazione e/o 
ricerca, associazioni di promozione culturale e/o sociale, aziende e società operanti in settori coerenti con i 
percorsi formativi)   per l’attuazione delle azioni di formazione, a titolo oneroso  in partenariato, relative al 
progetto PON  - cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-701 “La scuola LABORATORIO” - 
finalizzato all’inclusione sociale e alla lotta al disagio nonché a garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico, a valere sul Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, Asse I - Istruzione,  Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.1 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità” 

 
DOMANDA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONI COMPLEMENTAR I 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ provincia ( ____ ) il________________  

C.F.: _________________________________ residente in _______________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________ in qualità di rappresentante 

legale/titolare dell’ ENTE/ASSOCIAZIONE/IMPRESA: 

 
ENTE/ASSOCIAZIONE/ 
IMPRESA  * 
(denominazione legale) 
 

 

CON SEDE LEGALE in *  
 

 

VIA e N.CIVICO * 
 

 

CAP e PROVINCIA * 
 

 

PARTITA IVA * 
 

 

CODICE FISCALE * 
 

 

TELEFONO SEDE * 
 

 

CELLULARE 
 

 

INDIRIZZO DI POSTA * 
ELETTRONICA 

 

INDIRIZZO DI POSTA * 
ELETTRONICA PEC 

 

* dati obbligatori  
 



 
CHIEDE 

 

di essere ammesso come Soggetto Esterno alla procedura di selezione in oggetto specificata per il/i 
seguente/i  modulo/i (max 3): 
 
indicare 
con una 

x 

Modulo 
 

n° ore 
esperto 
esterno 

 Raccontare il territorio  30 

 Apprendere divertendosi: siamo tutti protagonisti 30 

 Non solo remare-avviamento al canottaggio 30 

 Lingua mater: scrivere creativa…mente 30 

 Raccontare le emozioni, il disagio, la speranza, combattere il bullismo informatico 30 

 
 
A tal fine dichiara: 
 
• di  assumere  la  responsabilità  dei  dati  e  delle  informazioni  fornite  e  la  consapevolezza  delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 
 
• di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso Avviso 

pubblico del Liceo Statale “P.E.Imbriani” Avellino prot. n. 2259/C40 del  09/04/2018, di cui all’oggetto; 
 
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i., che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  
viene resa e nel rispetto della normativa in materia. 

 
 
Allega: 
 
- autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di cui all’allegato mod.B; 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della presente istanza e 

delle accluse dichiarazioni. 
- curriculum  Ente / Associazione / Azienda, in formato europeo,  
- proposta progettuale, redatta secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del predetto Avviso 

pubblico del Liceo Statale “P.E.Imbriani” Avellino prot. n. 2259/C40 del  09/04/2018, con 
l’indicazione: a) destinatari e numero; b) obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle 
attività; c) scelte metodologiche, formative e didattiche utilizzate; d) competenze acquisite 
al termine del modulo formativo; e) modalità di valutazione, nonché del personale utilizzato 
nel modulo in qualità di esperto con specifiche competenze nelle aree tematiche interessate. 

 
 
 
Luogo/Data _____________________  

 
 
 
 

     _______________________________________ 
         Timbro ente/associazione /impresa 

                                                                                                 Firma del legale rappresentante per esteso leggibile 
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