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AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR ED ESPERTI INTERNI
PROGETTO FORMARSI INSIEME 10.1.1A – FSEPON-UM-2017-77 - CUP: G59G16000370007

ALLEGATO N. 1

__________________________________________________________________________________________

Al Dirigente Scolastico
Della Scuola Secondaria di I° Grado
“Cocchi-Aosta” di Todi (PG)

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER ESPERTI/TUTOR RELATIVI AL
PROGETTO 10.1.1A – FSEPON-UM-2017-77 – CUP: G59G16000370007.
INCARICO DI (Specificare la tipologia, esperto o tutor): ___________________________________
MODULO DAL TITOLO: ____________________________________________________________
ATTENZIONE!: in caso di richiesta di più moduli e più figure, è necessario produrre distinti Allegati

Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________________________,

nato/a

a

______________________________________________________________________________

(Prov.

_______________)

fiscale

il

__________________________________,

Codice

_____________________________________________________________________,
__________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________

Cell.

(Prov.
N.

residente

______)

in

a

Via/P.zza

_____________,

Tel.

___________________________________

e-mail

___________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (spuntare una sola opzione, v. art. 5
dell’avviso):



ESPERTO



TUTOR
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per il Modulo (spuntare una sola opzione, v. art. 5 dell’avviso):



Titolo del modulo



L’Otto giocante



L’Otto giocante 3





Musica d'insieme di
flauto traverso
Stage di
improvvisazione




Teatro insieme
Laboratorio
scientifico

Teatro e .....

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole conseguenze previste in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti oggettivi:

















di possedere cittadinanza italiana oppure del seguente paese UE:__________________________
di essere in godimento dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
___________________________________________________________________________
di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato con il MIUR, in
qualità di _______________________________________, e di prestare servizio presso la Scuola
Secondaria di I° Grado “Cocchi-Aosta” di Todi (PG) per il corrente a.s. 2017/18
di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti, ovvero
di aver ______________________________________________________________________
di
non
essere
stato
destituito
da
pubbliche
amministrazioni,
ovvero
_____________________________________________________________________________

di

di essere in regola con gli obblighi relativi al servizio di leva militare
di essere in possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella presente istanza, nel CV e nel Modulo
Allegato n. 2
di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma GPU-PON
di impegnarsi, in caso di incarico, a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di aver preso visione dei criteri di selezione presenti nell’avviso e di accettarli senza riserva alcuna
di essere disponibile, senza riserva alcuna, allo svolgimento dell’attività relativa all’incarico in base
alla calendarizzazione più funzionale alla progettazione PON definita dalla scuola
di allegare il Curriculum Vitae in formato Europeo
di allegare il Modulo Allegato n. 2
di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ex L. 196/2003;
di non di non essere parente o affine entro il quarto grado del Dirigente Scolastico o di altro
personale incaricato della valutazione della presente istanza

Luogo e data _____________________

Firma _______________________________

N.B. Allegare copia del proprio documento di identità valido
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