
     

 

I  S  T I  T U T O    C O M P R E N S  I  V O   STATALE   

“GIULIO LUSI”  
SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV) 
e-mail: avic863009@istruzione.it - Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400   

PEC: avic863009@pec.istruzione.it  -  Web site: www.icgiuliolusi.gov.it 

 

 

  CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE                                                                        CodiceIPA: iPA istsc_avic863009 
 

Prot.  N. 3289. /D16                                                                                                                     Ariano Irpino, 7/12/2018 

 

OGGETTO: ERRATA/CORRIGE  : Avviso interno per la selezione di figure professionali 
ESPERTI INTERNI  da impiegare nella realizzazione del Progetto; 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Individuazione Esperto Interno 

Progetto: “LA PIAZZA DELLE COMPETENZE”   

Codice Progetto   10.2.2A-FSEPON-CA-2017-646 “  

CUP: J97G17000170006 

  

In riferimento all’avviso in oggetto si fa presente che L’ALLEGATO B  (istanza di partecipazione) 

nelle parte relativa all’elenco dei moduli   si evidenzia PRESENZA MERO ERRORE 

MATERIALE 
 
ERRATA CORRIGE: IL SEGUENTE Allegato B  ANNULLA E SOSTITUISCE IL 

PRECEDENTE PUBBLICATO PER CORREZIONE PRESENZA MERO ERRORE MATERIALE 

(VEDI elenco dei moduli )   

 
 Alla luce delle sopra indicate correzioni, i concorrenti che, nel frattempo, abbiano già trasmesso 

la richiesta di partecipazione hanno facoltà, qualora lo ritengano opportuno, di presentare, nel 

rispetto dei suddetti termini e modalità, eventuale  rettifica della domanda già inoltrata, in assenza 

di ulteriori dichiarazioni si ritiene confermato in toto quanto già riportato nella domanda di 

partecipazione . 

Allegato B  corretto con le sopra evidenziate modifiche è disponibile sul sito   

www.giuliolusi.gov.it 
 

Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Marco De Prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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ALLEGATO B  (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “Giulio Lusi” 

 

Domanda di partecipazione alla selezione bando _______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo e-mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto di cui sopra nei 

moduli: 

 

Barrare per 

selezionare 
Modulo N° ore 

N° di 

preferenza 

1.Lingua madre LIBERI DI PARLARE 
Destinatari: alunni scuola primaria  30  

2.Lingua madre ASCOLTARE E PARLARE PER… STARE 

INSIEME AGLI ALTRI.  

Destinatari: alunni scuola primaria  

30 
 

3. Lingua madre PARLARE? NO, COMUNICARE! 
Destinatari: alunni scuola  secondaria 

30  

4. Matematica VIAGGIO NELLA MATEMATICA. 
Destinatari: alunni scuola  primaria 

30  

5. Scienze SCIENTIFICANDO  
Destinatari: alunni scuola secondaria 

30  

6. Scienze OSSERVO– SPERIMENTO – IMPARO  
Destinatari: alunni scuola primaria 

30  
 

7. Lingua straniera FLY WITH YOUR ENGLISH 
Destinatari: alunni scuola secondaria 

30  
 

8. Lingua straniera LEARNING ENGLISH TO COMUNICATE  
Destinatari: alunni scuola  primaria 

 
30  

 

9.Lingua straniera LEARNING ENGLISH TO COMUNICATE 1 
Destinatari: alunni scuola   primaria 

30 
 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

 

_________________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

 

_________________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 



 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

Si allega alla presente  

 Documento di identità .in fotocopia 

 Allegato C (griglia di valutazione) in n° pari ai moduli richiesti 

 Curriculum Vitae 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI 

SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA 

DELLA PIATTAFORMA GPU PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I 

COMPITI DI ESPERTO, O COMUNQUE SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI OCCORRENTI ALL’AVVIO 

DEL PROGETTO 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. “Giulio Lusi” al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


