ALLEGATO 1
Alla Dirigente Scolastica
Istituto Comprensivo “Aulo Attilio Caiatino”
Caiazzo (CE)
PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO "
ISTANZA DI CANDIDATURA PER COLLABORATORE SCALASTICO
Avviso pubblico Prot.n. 4396 del 9 marzo 2018:
Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2019-322 - CUP: I78H18000350007

10.2.2A – FSEPON-CA-2019- 573- CUP: I78H18000360007
Vista la comunicazione della Dirigente Scolastica prot. n. 4875 del 25/09/2019
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
COLLABORATORE/TRICE SCOLASTICO/A in servizio
presso___________________________________________________________________________,
avendo preso visione dell’ AVVISO per la selezione dei Collaboratori scolastici per l’attuazione del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
Avviso pubblico del MIUR prot. n. 4396 del 9 MARZO 2019
DICHIARA
La propria disponibilità per i seguenti moduli formativi, così come descritti nell’avviso:

________________________________________________________________________*

*INDICARE i NUMERI

ed i TITOLI dei MODULI

Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando di
selezione e si assume fin dalla assegnazione dell’incarico, le responsabilità proprie dello stesso
compito tra le quali:
 garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario antimeridiano o pomeridiano nei
giorni di svolgimento dei corsi ;
 accogliere e sorvegliare i corsisti;
 tenere puliti i locali;
 collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; reperire i sussidi didattici da utilizzare durante il
corso (fotocopie, spostamento materiale didattici e di consumo) e svolgere ogni altra attività
connessa al profilo che si rendesse necessaria per la realizzazione dei PON;
 firmare il registro di presenza in entrata e in uscita;
 seguire le indicazioni e collaborare con il coordinatore organizzativo del progetto.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
DATA __________________
FIRMA
______________________________
Avviso di selezione COLLABORATORI SCOLASTICI - Avviso pubblico Prot.n. 4396 del 19
marzo 2018: Codice Progetto: 10.2.1A – FSEPON-CA-2019-322 - CUP: I78H18000350007
10.2.2A – FSEPON-CA-2019- 573- CUP: I78H18000360007

