Domanda di partecipazione al bando per la selezioni di esperti
Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015 - 2016
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ________________________________ il ____________________________
residente a____________________________________________________________
CF _____________________________________



a titolo personale
a nome dell'associazione professionale

(denominazione)
____________________________________________________________
(recapito e P.IVA)
___________________________________________________________
chiede l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività (marcare quelle di interesse
con X nella 1^ colonna):
Progetto e tipo incarico

tipo scuola

periodo

orario e plessi

numero ore

Progetto: Introduzione al
Latino
Docenza: lezioni frontali per
l’insegnamento del Latino.

Destinatari: alunni
delle classi III della
scuola secondaria
di 1° grado

In orarrio
extra
scolastico, il
martedì ore
14,30-16,00.
Scuola Calvino

Dal 15/03 al
31/05/2016

15 ore tot.

Progetto Biblioteca
Docenza: Attività di narrazione
e teatralizzazione di letture e
racconti ad alta voce con
laboratorio di lettura

Destinatari:
1 classe Primaria e
14 sezioni Infanzia

In
orario
scolastico
Plesso La Pira

Marzomaggio 2016

32 ore tot.

Propone la seguente offerta economica del costo orario o forfettario al lordo di ogni onere e spesa
(da intendersi al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e
assistenziale assicurativo presente e futuro, e di ogni altra ritenuta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Allega:
 CV formato europeo oppure documentazione dell'attività dell'associazione

 copia di un documento di identità valido
 altro……………………………………………………………………………………
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione:
- Sì
-No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)
Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.
Se dipendente della P.A.:
Sede di servizio:______________________________________________________
Dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante
deposito presso l’IC Le Cure della necessaria autorizzazione del dirigente della sede di
servizio.
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti il bando:
- residenza
- altra dimora:
____________________________________________________________________
-

tel.: ___________________________________________

-

e-mail: ________________________________________

Data:

Firma

