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               Al Dirigente Scolastico   

      I.I.S.  Mosè  Bianchi  

Via Minerva, 1 

20900 Monza                                  

   

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Esperto per il 

progetto “Dall’Italiano al BIM” - PON FSE Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/37684 

del 30/11/2017. Codice progetto 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-4 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________   il ______________    

   

CHIEDE   

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per il Progetto “Dall’Italiano al BIM” 

- PON FSE Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie.  Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/37684 del 30/11/2017. Codice 

progetto 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-4 

 

Indicare con una crocetta il modulo o i moduli per i quali si intende partecipare come ESPERTO: 

 

 Tipologia modulo Titolo Modulo destinatari ore 

 Potenziamento di competenze 

linguistiche di livello superiore all' 

A2 in italiano per stranieri 

Italiano per stranieri da 

iscrivere negli istituti 

di istruzione superiore 

Studenti del corso serale 60 

 
Sviluppo delle competenze digitali 

Corso per modellatori 

BIM 
Studenti del corso serale 100 

   

 

Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

● di aver preso visione della tabella di valutazione titoli allegata all’avviso di selezione 

● di accettare integralmente quanto previsto nel bando 
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A tal fine allega: 

• Curriculum vitae nel quale si dovranno esplicitamente elencare: i titoli, le competenze e le esperienze 

professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura 

• Autocertificazione dei titoli posseduti e autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2) 

  

 

   
TRATTAMENTO DEI DATI   

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.   

   

AUTORIZZA   

L’Istituto di Istruzione Superiore “Mosè Bianchi” di Monza 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 dal   Regolamento UE 2016/679.  

   

   

   

Monza, ____________________                   FIRMA    

                           ____________________   
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