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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 

formazione professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione” 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione interna della figura di 

Collaudatore 
 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo “Monteleone 

Pascoli” 

89029 Taurianova 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________, qualifica ______________________________ 

nato/a ________________________________________      prov. ___________ il_________________ 

codice fiscale : ___________________________________,  

residente a ________________________________ via/piazza ____________________________________ 

tel. ____________ cell.______________ 

indirizzo e-mail:____________________________ 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Collaudatore per il 

Progetto Por Calabria 2017.10.8.1.188. 

 
A tal fine dichiara: 

 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’istituto; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato. 
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________________________________________________________________________________________________ 
 

Luogo e data 

 

______________________  

                    Firma 

 

________________________ 

 
 
Allega Curriculum vitae in formato europeo, copia documento d'identità e la Scheda di valutazione. 


