
ALLEGATO 1

Fondi Struturrai Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrae “Per ar scuoar,  competenze e rmbient per 

a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).Obietio Specifco 10.2 – 

Migaiorrmento deaae competenze chirie degai raaieii,  rnche medirnte ia supporto deaao siiauppo deaae 

crprcità di docent,  formrtori e strf. Azione 10.2.1 Azioni specifche per ar scuoar deaa’infrnzir (aingurggi 

e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer); Aiiiso AOOGEEFIGPProt. n. 1953 dea 

21/02/2017. Competenze di brse

SELEZIONE TUTOR INTERNI/ESTERNI PON

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA(RE)
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico relativo

ALL’AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR INTERNI/ESTERNI
ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI DOCENZA

RIFERITE AL PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE

Al Dirigente Scolastico
I.C. di Albinea

Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. 4233 del 29/12/2018

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ___________________________

il  _______________________________  CF  _____________________________  residente  a

____________________________________  cap.  _____________  prov.  (____)  in  via

_________________________________________  tel.  _____________________________

indirizzo e-mail ___________________________________ 

In qualità di

 docente  in  servizio  presso  questo  istituto  nella  sede  di

_______________________________________  in  qualità  di  docente  a  □ T.I.  □ T.D.  materia

_________________________________________ 

 esterno all’amministrazione

CHIEDE

di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  procedura  di  selezione  per  l’incarico  di  TUTOR  nel
Progetto10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18  per  la  scuola  dell’infanzia  per  il/i  seguente/i  modulo/i
(barrare una o più opzioni):

□ Linguaggi del corpo -30 ore

□ Arte in 3D – 30 ore

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di TUTOR nel Progetto
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10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32  per  la  scuola primaria e secondaria per il/i  seguente/i  modulo/i
(barrare una o più opzioni):

□ Fermare lo sguardo- 30 ore

□ English we can - 30 ore

□ Français pour tous 30 ore

Il/La sottoscritto/a dichiara:

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE;

 di godere dei diritti politici;

 di non aver riportato condanne penali; di non avere procedimenti penali pendenti a proprio

carico o di non averne conoscenza (con particolare riferimento agli articoli riguardanti reati

verso i minori);

 di essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie ai sensi e per gli effetti del decreto-legge

7 giugno 2017, n. 73,

 di  essere  in  possesso  dei  requisiti  indicati  nell’Avviso  di  selezione  per  lo  svolgimento

dell’incarico richiesto;

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal

Dirigente Scolastico.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati

personali, ai sensi della L. 196/2003.

Si allegano alla presente domanda:

 curriculum vitae in formato europeo;

 allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato;

 progetto didattico;

 copia del documento personale d’identità.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate

all’art.  76 del  citato DPR,  il/la  sottoscritto/a  dichiara  che quanto  sopra riportato corrisponde  a

verità.

Luogo e data Firma
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