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I.I.S. “EINAUDI - ALVARO” - PALMI 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

LICEI:  
LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE IST. PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO 

COD. MEC: RCTD03201P 
Via G. Guerrera n°1 ‐ 89015 Palmi (RC) 

0966/439137 
 

COD. MEC: RCTA032018 
Via Scuola Agraria ‐ 89015 Palmi (RC) 

0966/46013 

COD. MEC:  RCPM03201X  
 Via T. Campanella n°1 ‐ 89015 Palmi (RC) 

0966/439134 
 

COD. MEC:   RCRI032014 
Via Basile n°2 ‐ 89015 Palmi (RC) 

0966/413740 
 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

COLLAUDATORE Progetto: “LINGUE 3.0 - IN GIRO PER IL MONDO” - Codice progetto: “2017.10.8.1.014” 

e 

COLLAUDATORE Progetto: “"ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA” - Codice progetto: “2017.10.8.5.226” 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS “Einaudi-Alvaro” 

Palmi - RC 

 

Il sottoscritto __Domenico DE CARLO_________________ nato a _Reggio Calabria______________________ (_RC_) 

Il _06/_07/_1981_ codice fiscale _DCRDNC81L06H224A__ residente a _Reggio Calabria_____________(_RC_) 

in via _Gebbione, II Traversa Melacrino__________________ n. _2_   

Recapito telefono cellulare _339.8418569_ 

indirizzo E-Mail_prof.domenico.decarlo@gmail.com__   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di PROGETTISTA 

 

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 del bando; 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere dipendente di altre amministrazioni _IIS “Einaudi-Alvaro”, Palmi - RC__; 

 di non aver subito condanne penali  

Dichiara inoltre di possedere i seguenti prerequisiti necessari per la partecipazione alla selezione di cui in 

oggetto   

 

Titolo di Laurea: 

 di possedere il seguente titolo di studio _Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni__ 

conseguito il _04_/_11_/_2005_ presso _Università “Mediterranea” di Reggio Calabria_ 

 

Titoli culturali specifici: 

 di possedere la certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 100 ore di 

possedere la certificazioni specifica RSPP Modulo C (D.Lgs. 81/08) con corso di minimo 24 ore.  

 

Titoli professionali specifici: 

 Di aver svolto attività di progettista PON POR FESR di laboratori scientifici.  

Titolo Progetto “Comunicare in Europa” attraverso le nuove tecnologie digitali 
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Codice Progetto 2017.FSC.41 

Istituto Scolastico IIS “Severi-Guerrisi” di Gioa Tauro (RC) 

Contratto : N. Prot. 17463/VIII.4 del 04/12/2017 

 

 Di aver svolto attività di progettista PON POR FESR di laboratori scientifici (Si allega contratto).  

Titolo Progetto “Innovare per formare”  attraverso le nuove tecnologie digitali 

Codice Progetto 2017-10.8.5.262 

Istituto Scolastico IIS “Severi-Guerrisi” di Gioa Tauro (RC) 

Contratto : N. Prot. 9304/VIII.4 del 30/06/2018 

 

 Di aver svolto attività di collaudatore PON POR FESR di laboratori scientifici.  

Titolo Progetto “Apprendere le lingue in laboratorio” 

Codice Progetto 2017.10.8.1.147 

Istituto Scolastico IIS “Einaudi-Alvaro” di Palmi (RC) 

Contratto : N. Prot. 0008133/U del 29/10/2018 

 

 Di aver svolto attività di collaudatore PON POR FESR di laboratori scientifici.  

Titolo Progetto “La classe rovesciata - Flipped Classroom” 

Codice Progetto 2017.10.8.5.219 

Istituto Scolastico IIS “Einaudi-Alvaro” di Palmi (RC) 

Contratto : N. Prot. 0004637/U del 02/05/2019 

 

Dichiara infine la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi. 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _08_/_08_/_2019_                    Firma __ _________________________ 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 

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

 

Data _08_/_08_/_2019_                    Firma ___________________________ 

 


