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“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366 

 
   

 

Unione Europea 

  

 

  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE” 
 Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera-Istituto Tecnico del Turismo 

 Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

 Servizi Socio-Sanitari 

 Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 

 Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

 Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali 
     
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 

6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

 

CUP: G89J21008780006 

Codice e titolo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 

Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

 dell'IISS Mauro PERRONE 

Castellaneta (Ta) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

  

   Il/La sottoscritto/a______________________________________  nato/a _________________________  

 

prov. ______ il _________________  C.F. ________________________________  

 

Residente in _____________________________________________________ prov. ___________  

Via/Piazza________________________________________________________ n.civ. __________  

telefono______________ cell. _____________ mail _____________________@_______________ in  

servizio presso codesto Istituto con la qualifica di  ______________________________ , 
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IISS Mauro PERRONE - Via Spineto Montecamplo, 29 - Castellaneta 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione per 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 38 e 46  del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00,  

Alla presente istanza allega: CV firmato in formato europeo. 

 Data ___/___/_________ 

Firma  __________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ esprime il proprio consenso affinché i dati 

forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Data ___/___/_________ 

 

Firma  __________________________________ 

PROGETTISTA TECNICO   

COLLAUDATORE  


