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Allegato A
Modello Candidatura
DOMANDA DI AMMISSIONE AttA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO
CON COMPITI DI FORMAZIONE PER It PROGETTO
1116-MISURA PER MISURA
lntegrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica
Azione A1 lnterventi volti al contrasto alla dispersione e dell'abbandono scolastico
azione 2D lnterventi di sostegno alle famiglie: attività di orientamento e ri-orientamento
azione 2C lnterventi volti al recupero e consolidamento delle competenze in ltaliano L2

o
.

Azione A3 lnterventi di peer education
azione 4 lnterventi di peer education, attraverso la formazione e il coinvolgimento attivo di
studenti e giovani e in particolare delle seconde generazioni (life skills) per favorire
l'accompagna mento nel corso del passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e
quella di secondo grado

o

ll/la sottoscritto/a........................
nato

a

...... ...... ..,..

residente

a......

. in via/piazza

Codice Fiscale.........

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione di esperti per le seguenti posizioni

I

docente per i percorsi di italiano per stranieri

n

tutor per i percorsi di italiano per stranieri

n

orientatore per condurre incontri per le famiglie

I

docente per condurre laboratori di peer education

I

educatore per gestire i laboratori di peer education

L2

Si allega:

-

Curriculum Vitae aggiornato in formato europeo

-

Autocertificazionetitoli:
Lo scrivente, ai sensi del D. P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni,

consapevole che tutte le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia, dichiara che tutti ititoli elencati e quanto altro indicato negli
allegati sono veri e conformi alla realtà. Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di
accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel bando relativo alla candidatura
proposta.

Luogo e data

Firma

