
Domanda di partecipazione Avviso di Selezione fra il Personale interno delle figure di n. 5 docenti Tutor  
 
 

Progetto PON FSE 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità- Prot. n. 

26502 del 06/08/2019   

Cod. Identificativo progetto Azione CUP 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-127 10.2.2A H11F19000220001 

Titolo del Progetto: “LABORATORIO DEI LINGUAGGI” 

 
Il/ La sottoscritto/a ……………………..nato/a il……………….a………………….e residente a……………………….. in via 
……………………..cap ………….,codice fiscale………………………. docente a tempo indeterminato,  tel………………….,  
e-mail  ………………………………………. 

 
CHIEDE 

di partecipare, per il progetto di cui all'oggetto, alla selezione per l'incarico di  
 

□ Tutor  
 
MODULI SCUOLA PRIMARIA 

          N.1   “Incontriamoci con la matematica” (h30) 

          N. 2 “Teatriamo” (h30) 

          N. 3 “Musica in gioco” (h30) 

N. 3 “Giochiamo a minivolley 1” (h30) 

 

MODULI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

          N.1   “Giochiamo a minivolley 2” (h30) 

 

 
A tal fine dichiara:  
- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  
- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 
…………………. 
- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 
(ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03 come modificato dal D.lgs del 10/08/2018 n. 
101);  



- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l'attribuzione del 
presente incarico;  
- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON "Gestione degli interventi";  
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  
-di possedere competenze in informatica ed un'adeguata conoscenza delle piattaforme INDIRE, GOOGLE, 
per la gestione on-line della propria attività; 
- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell'apposita tabella di auto-valutazione allegata alla 
presente, per un totale di punti ........................ (in lettere : ........................................................ ) . 
 
Allega alla presente: 

 tabella di auto-valutazione dei titoli  

 curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede 
la valutazione) 

 copia del documento di riconoscimento personale 
Stornara,  

Firma 
………………………………… 

 
 

  Consenso trattamento dati personali: Ai sensi dell’art.13 DLvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) come modificato 

dal D.lgs del 10/08/2018 n. 101, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra 

attività, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si partecipa. Resta inteso che l’IC “Papa 

Giovanni Paolo I” di Stornara, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

Ministero della Pubblica Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 

processo formativo. Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è 

conforme agli originali, e presentabili qualora fossero richiesti. 

 

lì, _______________________  

______________________________  

(Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

 


