Allegato B1 – PON 10.2.5c-FSEPON-PI-2018-4 Domanda Tutor/Esperto

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IPSSEOA “G. Colombatto”
Torino (To)
torh010009@pec.istruzione.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO
ED ESTERNO FIGURE PROFESSIONALI DI:
❑ Tutor
❑ Esperto

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov. (______) il _____________________
residente a _____________________________________________________________________
in via / piazza ____________________________________ n. _________________ CAP ______
Telefono _____________________ Cell. __________________e-mail _____________________
Codice Fiscale _________________________________ Titolo di studio ___________________
presa visione del Bando Prot …................... del ……..…………...,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità
di
❑ Tutor
❑ Esperto

nel modulo - progetto 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 (indicare un solo modulo per domanda pena
l’inammissibilità della domanda)

□

□

Modulo
10.2.5C ‘Valorizzazione e promozione turistica
dell’area territoriale chiamata Feudo dei Nove
Merli’
10.2.5C ‘Produzione artistica e culturale Le
immagini più belle del nostro Paese’

Ore
30 h

30 h

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di essere cittadino/a…………..…………..…………..……………
• di essere in godimento dei diritti politici
• di essere in servizio presso …………………………….
• di essere in possesso dei seguenti titoli: ……………………………………..………..……
……..………………………………………………………………………………………...

•
•
•
•
•

di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
di aver preso visione del bando
di impegnarsi ad esibire e documentare puntualmente, a richiesta della scuola, tutta
l’attività svolta ed i titoli posseduti, pena decadenza dell’incarico.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità di aver preso visione dei
compiti attribuiti alla figura di cui si chiede l’incarico presenti nelle linee guida del PON.

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003
n° 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Allega alla presente:
 Curriculum vitae in formato europeo
 Scheda sintetica compilata e sottoscritta
 Fotocopia documento di identità
 Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali previste nel bando.
Data ……………………..

Firma
………….………………………

