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Allegato C 

 

Avviso di selezione per l’individuazione di associazioni, enti pubblici o privati per la presentazione e successiva 

attuazione del progetto PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione - 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso Pubblico n.9707 del 27/05/2021 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 - Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati a particolari fragilità – Titolo del progetto “Insieme si può” – Codice identificativo 10.2.2A- 

FSEPON-PU-2021-273 - CUP B99J21005080001  

  

ISTANZA DI DISPONIBILITÀ ESPERTO FORMATORE 

 

 

Al Dirigente  Scolastico 

I.C. G. Marconi 

Martina Franca 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  nato/a 

 (Prov.) il C.F.    

residente nel comune di Via/Piazza  

 

n. civ.    

 

tel. Cellulare e-mail (obbligatorio)_________________________ 

 

associato dell’associazione   in possesso dei requisiti previsti 

dall’avviso di selezione prot. n.   
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DICHIARA 

 

di poter svolgere attività di formazione, in qualità di 

 

ESPERTO dell’associazione   

 

A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 documento di riconoscimento; 

 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea o di paese 

non UE, o non europeo (con buona padronanza della lingua italiana); 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 di possedere l’idoneità fisica all’attività; 

 di essere in possesso di CERTIFICAZIONE di ISTRUTTORE come previsto dall’avviso 

 

 

 

 

 

 
Luogo e data Firma 

 


