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Allegato  AN 

 
 
         Al airigente pcolastico  
         dellDf. `. “Arbe  - wara” 
         siale wara I VS – Milano 

 
lggetto:    cpb - mlN "mer la scìolaI competenze e ambienti per lDapprendimento" OMNQ-OMOM. Avviso pìbblico 

prot. 
 n. AlladbcfaNMUSO abi NSLMVLOMNS. Asse f - lbiettivo specifico NM.N - Azione NM.N.N - pottoazione 

NM.N.NA. `od. progetto NM.N.NA-cpbmlN-il-OMN7-PMO. `rm: dQQaNSMMMMOMMMR 
 aomanda di partecipazione bpmboql 

 
 

 
`efbab 

 
ai essere ammessoLa a partecipare alla selezione in qualità di bpmboql fNqboNlI con riferimento all’Avviso 
in oggettoI per l’attribuzione di un incarico relativo allo svolgimento del seguente modulo o laboratorio in 
continuità:          
 

 
 

`ognome e Nome  

aata e lìogo di nascita  

oesidente in siaLmiazza  

`ittà  

`ellìlare  

b-mail  

flLia sottoscrittoLa: 
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oiepilogo moduli : 

 
N. 
 

qipologia modulo qitolo lre Barrare 
con una 

u 
N. bdìcazione motoria e sport dioco e pport PM  

O. bdìcazione motoria e sport bdìcazione motoria e gioco 
didattico 

PM  

P. Arte e scrittìra creativa bdìcare alla non violenza e 
alla parità tramite la scrittìra 
creativa 

PM  

Q. motenziamento lingìa straniera cly with bnglish PM  

R.  Modìlo formativo per genitori   iingìa ftaliana per stranieri PM+PM  

S. motenziamento competenze di base Matematica PM  

7. motenziamento competenze di base ftaliano iO PM  

U. bdìcazione  alla iegalità nìelle parole profonde ti 
spingeranno come onde 

PM  
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 flLia sottoscrittoLaI ai sensi degli artt. QS e Q7 del a.m.o. QQRLOMMMI consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono pìnite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materiaI secondo le disposizioni richiamate allDart. 7S del 
citato a.m.o. QQRLMMI 
 

af`efAoA 
 

sotto la sìa personale responsabilità di: 
 

- bssere in possesso della cittadinanza italiana o di ìno degli ptati membri della comìnità eìropea; dodere dei 

 diritti civili e politici; 

- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che rigìardano lDapplicazione 

 di misìre di prevenzioneI di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giìdiziale; 

- bssere a conoscenza di non essere sottopostoLa a procedimenti penali; 

- bssere in possesso dei reqìisiti e dei titoli cìltìrali correlati al contenìto della prestazione richiesta;  

- fmpegnarsi a svolgere lDincarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal airigente pcolastico; 

- ai aìtorizzare lDfstitìto al trattamento dei dati personaliI anche in forma aìtomatizzataI in ottemperanza alle 

 norme vigenti e a esclìsivo ìso interno.  

- aichiara altresì di accettare le condizioni indicate nellDavviso di selezione indetto da qìesto fstitìto. 

Allega alla presente istanza: 

✓ Aìtocertificazione titoli di accessoI altri titoliI esperienze lavorative Eallegato AOF 

✓ cotocopia docìmento di identità in corso di validità 

MilanoI 

        cirma leggibile 

       ____________________________________ 
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