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Modello A 

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.I.S. “G. Meroni” 

Via Antonio Stoppani, 38 
20851 Lissone 

 

Oggetto: candidatura avviso pubbico per l’individuazione di esperti esterni 
 per la realizzazione di moduli previsti dal progetto “I viaggi di Gulliver” 

finanziato a valere sui fondi F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A–FSEPON-LO-2017-156 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il _____/_____/_______ 

C.F.________________________ 

residente a _________________________________________________prov.____ 

in via/piazza_____________________________ tel._________________________ 

e-mail______________________________________________________________ 

SI CANDIDA 

 

Come esperto esterno per il seguente modulo previsto dal PON in oggetto indicato: 
 

Titolo modulo 

Sportogheter is better 
 

ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2009 e consapevole delle sanzioni 

penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono previste 

dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del 
citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità di: 

 Essere in possesso della seguente laurea triennale: 

 _______________________________________________________________  

conseguita il _______________________ voto______________________ 

Presso ______________________________________________________ 
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 Essere in possesso della seguente laurea specialistica/magistrale: 

______________________________________________________________ 

conseguita il _______________________ voto______________________ 

Presso ______________________________________________________ 

 Essere in possesso della diploma ISEF: 

______________________________________________________________ 

conseguito il _______________________ voto______________________ 

Presso ______________________________________________________ 

 Esperienza maturata nella didattica applicata al gioco del calcio: 

Anno 

Scolastico 

Istituto Durata 

   

   

   

   

   

   

   

   

 Esperienza allenamento squadre di calcio: 

Anno 

Scolastico 

Squadra Ruolo ricoperto 
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A tal fine si allega curriculum vitae formato europeo e copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

Lissone, ____/_______/_________ 

                          Firma 

        ________________________ 


