
 

Allegato A - Domanda di partecipazione  

 

BANDO DI SELEZIONE TUTOR ED ESPERTI RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

 

"Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione"  

“L@BORATORIANDO 2”  

Obiettivo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-63 

 (Avviso pubblico MIUR n. 4395 del 09/03/2018, autorizzato con nota n. AOODGEFID/678 del 

17/01/2020) 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

del 2° Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A-RUIZ”  

di Augusta 

 

Il sottoscritto  

Codice Fiscale  

Nascita 

Comune  

Provincia  

Data (gg-mm-aaaa)  

Residenza 

CAP | Comune  

Provincia  

Via/Piazza  

Telefono cellulare 
 

Email 
 

CHIEDE 

di partecipare al bando pubblico di selezione per tutor, esperti e figure aggiuntive nel Progetto 

PON FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione"-“L@BORATORIANDO 2” 

Obiettivo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-63, 

per il seguente ruolo: 

       TUTOR 

       ESPERTO 

per il seguente modulo: 

     MODULO: Laboratorio musicale 

 

     MODULO: Teatro e legalità 

 

     MODULO: Learning English ON/OFF LINE 
 

     MODULO: A SCUOLA DI ROBOTICA 

 

     MODULO: LABORATORIO DI MATEMATICA 
 



 

     MODULO: I sistemi finanziari e la moneta 
 

     MODULO: Mangiare sano 
 

 

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; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi D.lgs. 101/2018); 

❏ di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 

presente incarico; 

❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

❏ di essere in possesso di competenze informatiche di base per la gestione della piattaforma GPU Indire; 

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla 

presente, per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………). 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

˗ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

˗ di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  

˗ di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto; 

˗ di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di 

propria competenza;  

˗ di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

Curriculum Vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR n. 445 del 28-12-2000.  

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 6 del R.E. 667/2018 per come recepito dal D.lgs. 101/2018, 

esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti 

nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 

strumentali. A tal fine autocertifica i punteggi di cui all'allegato B (Scheda di autovalutazione) del 

bando debitamente compilato dal/dalla sottoscritto/a. Si allegano: 

 

 Allegato B-Scheda di autovalutazione 

 Informativa sulla privacy (Allegato C) 

 Curriculum vitae formato europeo 

 Fotocopia documento d’identità 

 Proposta progettuale (solo esperti) 

Firma 

……………………………….. 

 

 

 


