ALLEGATO 1- Fac-simile domanda
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico e Classico “Giuseppe Peano – Silvio Pellico”
Via Monte Zovetto, 8 - Corso Giovanni Giolitti, 11 - 12100 Cuneo
e-mail: cnps02000n@pec.istruzione.it
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA interna.
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a __________________prov. ___il _______
C.F. _______________________________Residente in _________________________________prov. ___________
via/Piazza__________________________________________________________ n.civ. ____________
telefono___________________ cell. __________________________
EMAIL________________________________
CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione, avente per oggetto la formazione, mediante procedura
comparativa, degli elenchi di esperti, tutor e figure aggiuntive interni per la formazione, mediante
procedura comparativa, degli elenchi per ambiti tematici tutor per l’attuazione delle azioni di
formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Codice identificativo
del progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-27.
– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per ’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
MODULO “A riveder le stelle”
L'ammissione alla selezione in qualità di figura aggiuntiva per i sotto indicati percorsi formativi
STRUMENTI PER L'OSSERVAZIONE (tot.10h): il telescopio, la storia e l’evoluzione, le frontiere della
ricerca. Le coordinate celesti, orientarsi nel cielo, come puntare il telescopio. I software più comuni e le nuove
applicazioni. Dall’osservazione alla misurazione. (aspetti teorici 5h + aspetti pratici 5h)

IL SISTEMA SOLARE (tot.10 h): viaggiamo all’interno del nostro sistema solare per scoprire,
visti da vicino, il Sole, i Pianeti, i Satelliti, la fascia di Asteroidi e le comete. Osservazione,
caratteristiche, misurazione delle macchie solari (aspetti teorici 5h + aspetti pratici 5h)
LE COSTELLAZIONI (tot.10h): Le costellazioni dell’emisfero boreale. La storia della
nomenclatura delle costellazioni si intreccia con la mitologia greca in un viaggio fra la realtà dei
grandi oggetti del profondo cielo. Miti e leggende prodotti dall’immaginario umano. (aspetti
teorici 5h + aspetti pratici 5h)

per i quali si prevede la partecipazione di n. 20 studenti .

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 nr. 445, consapevole

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
•

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
• Godere dei diritti civili e politici;
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
• Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
• Aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
• Di eleggere come domicilio per le comunicazioni relative alla
selezione:______________________________
Alla presente istanza allega:
• Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto, tutor e figura aggiuntiva;
• Curriculum vitae Mod.:04 ACR 06 Rev.:2
• Liberatoria per l’uso e la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti
• Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati
nel rispetto
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto dell’ex D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Data:______________________
Firma:____________________________________

