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ASSESSORATO Della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche


Da firmare e presentare in copia scansionata. È necessario allegare anche la scansione di un documento di identità del dichiarante leggibile e in corso di validità (artt. 35 e 38 del DPR 445/2000)



AVVISO PUBBLICO – PROGETTO MATEMATICODING
RIVOLTO A TUTTE LE AUTONOMIE SCOLASTICHE DELLA SARDEGNA


ALLEGATO C – Scheda di adesione dei docenti interni


N.B.: compilare, in un unico allegato C, una dichiarazione per ogni docente interno. Firmare e presentare in copia scansionata 


OGGETTO: Avviso Pubblico Progetto Matematicoding, rivolto alle Autonomie Scolastiche della Sardegna
DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL DOCENTE INTERNO 

Il sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ________________________, il ________________________, appartenente all’Autonomia Scolastica _____________________________sita in __________________________ via ________________________
DICHIARA
di aver preso visione dell’Avviso “Progetto Matematicoding” – Rivolto alle Autonomie Scolastiche della Sardegna e di essere a conoscenza della tipologia di progetto e di attività che in esso dovrà svolgere;
	di essere a conoscenza che la propria prestazione verrà retribuita direttamente dall’Autonomia Scolastica sulla base del vigente CCNL; 
di accettare di impegnarsi per 30 ore (di cui 16 in orario curriculare e 14 in orario extracurriculare), per tutte le attività di docenza nell’insegnamento del coding e per le eventuali attività di test di ingresso/finale degli allievi, relativamente ai seguenti laboratori:
	Nome Laboratorio: ____________________________________
Classe: ____________________________
di accettare di rilasciare ogni progetto didattico con licenza Creative Commons con Attribuzione Non Commercial (CC BY-NC 4.0), che consente a Sardegna Ricerche o Regione Autonoma della Sardegna di poter utilizzare, ridistribuire, rielaborare e condividere l’intero progetto esclusivamente per fini didattici o di ricerca.
	di autorizzare sin d’ora Sardegna Ricerche a pubblicare, sul proprio Archivio Istituzionale ad accesso Aperto, tutti gli atti che costituiscono la relazione di sintesi finale del/i progetto/i

(replicare i dati per ogni laboratorio)

Luogo e data	Firma



