
AREA INTERNA ALTA MURGIA 

C.F.: 90044630722  
Via N. Sauro, 2 

C.so Umberto I, 263 
e-mail: baic80100g@istruzione.it

 

 

                                              
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI
ESTERNI/INTERNI ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 
INTERVENTI IN TEMA “INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 
SCOLASTICA”, INDIVIDUATI DAI CODICI ISTR1
COME APPROVATI DALL’APQ, NELL’AMBITO 
ALTA MURGIA DI CUI ALLA DGR N. 1868 DEL 30/11/2020, SOTTOSCRITTO A 
DICEMBRE 2021 e all’Atto Dirigenziale n. 162 del 24/08/2022
 
 
INTERVENTO ISTR 1 - Formazione dei docenti per la scuola del primo e del 
secondo ciclo – CUP G61F20000850001
DIDATTICA E DIGITALE, E DIDATTICA A DISTANZA
EDUCATIVA. 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………

nato/a……………………………………………………prov………….

prov…………………. CAP ………………………….

e-mail ……………………………………………

Cod. Fiscale ……………………………………………………………

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura p
dal relativo Bando per il PROGETTO
 

 di ESPERTO 
 
 di TUTOR 
 
 

      

AREA INTERNA ALTA MURGIA  
Istituto Omnicomprensivo 

“Mazzini – De Cesare -Fermi” 
C.F.: 90044630722  -  Codice mecc.: BAIC80100G  - BAPS39000B

Via N. Sauro, 2 - 76014 SPINAZZOLA (BT)   Tel. FAX: 0883/681347
C.so Umberto I, 263 - 76014 SPINAZZOLA (BT) Tel. 0883/951167

baic80100g@istruzione.it - baic80100g@pec.istruzione.it
 website: www.icspinazzola.edu.it 

Al Dirigente Scolastico I.O.C. 
“Mazzini- De Cesare

                                              Spinazzola – BT

OMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI
ESTERNI/INTERNI ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ATTIVAZIONE
INTERVENTI IN TEMA “INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 

INDIVIDUATI DAI CODICI ISTR1-ISTR2-ISTR3
COME APPROVATI DALL’APQ, NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DELL’AREA INTERNA 
ALTA MURGIA DI CUI ALLA DGR N. 1868 DEL 30/11/2020, SOTTOSCRITTO A 

l’Atto Dirigenziale n. 162 del 24/08/2022. 

Formazione dei docenti per la scuola del primo e del 
G61F20000850001 - CORSO DI INNOVAZIONE 

DIDATTICA E DIGITALE, E DIDATTICA A DISTANZA - CORSO DI ROBOTICA 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………prov………….il…………………………… 

………………………….Tel. ………………..cellulare………………………………..

mail …………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura p
PROGETTO: 

 

 

BAPS39000B 
FAX: 0883/681347 
Tel. 0883/951167 

baic80100g@pec.istruzione.it  

ALLEGATO A 

Scolastico I.O.C.  
De Cesare- Fermi” 

BT 

OMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI/TUTOR 
L’ATTIVAZIONE DEGLI 

INTERVENTI IN TEMA “INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 
ISTR3-ISTR4-ISTR5, COSÌ 

DELLA STRATEGIA DELL’AREA INTERNA 
ALTA MURGIA DI CUI ALLA DGR N. 1868 DEL 30/11/2020, SOTTOSCRITTO A 

 

Formazione dei docenti per la scuola del primo e del 
CORSO DI INNOVAZIONE 

CORSO DI ROBOTICA 

………………………………………………………………………..…… 

il…………………………… e residente in 

……………………………….. 

……………………………………………………………….... 

………………………………… 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale prevista 



 Titolo Progetto 

CORSO DI INNOVAZIONE DIDATTICA E 
DIGITALE, E DIDATTICA A DISTANZA
CORSO DI ROBOTICA EDUCATIVA

 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei

• Laurea/diploma in  __________________________________________________

rilasciata da  _________________________________________________________

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del 
bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli 
riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni 
del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000 n. 445. 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso 
al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 
strumentali. A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando 
(allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si presenta la c
del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente ai vari moduli 
di pertinenza). 
2. Curriculum vitae su modello europeo
 

Data 

____________                              

 

N. ore 
anno/ 

MODULO O MODULI PER CUI 
SI PRESENTA CANDIDATURA

CORSO DI INNOVAZIONE DIDATTICA E 
DIGITALE, E DIDATTICA A DISTANZA 

40  

CORSO DI ROBOTICA EDUCATIVA 40  

sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, 

______________________________________________

___________________________________________________

ara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del 
bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli 
riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni 

materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso 
al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 

sente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 
strumentali. A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando 
(allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si presenta la c
del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
Tabella di valutazione dei titoli (relativamente ai vari moduli 

su modello europeo sottoscritto 

                                                                                

___________________

MODULO O MODULI PER CUI 
SI PRESENTA CANDIDATURA 

titoli di ammissione previsti, ossia: 

______________________________________________ 

___________________________________________________ 

ara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del 
bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli 
riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni 

materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso 
al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 

sente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 
strumentali. A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando 
(allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si presenta la candidatura 
del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato) 

Tabella di valutazione dei titoli (relativamente ai vari moduli 

              FIRMA 

___________________ 


