Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC Leonardo da Vinci - Mascalucia

OGGETTO : Istanza di candidatura per il conferimento dell’incarico di
TUTOR – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - TUTOR AGGIUNTIVO
Sottoazione 10.2.2A - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-662 “ A scuola in
movimento” CUP H67I18000680007

Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.2.2A

10.2.2A FSE PON-SI-2018-662

Importo autorizzato

7.764,00

l/la sottoscritt o/a…………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………………….…….prov. (…………………) il …………………………….
residente a ……………………………………… (…….....) in via/piazza ……………………………… n. ………… CAP ……………
Telefono ……………..……… Cell. …………..……………… e-mail …………………………………………………………….……….
Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio:……………………….…………………………
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di

TUTOR AGGIUNTIVO 60 ore
TUTOR 60 ore
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di
non averne conoscenza;
-di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
-di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
-di essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
-di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo di Progetto del Piano;
- di partecipare senza ulteriori compensi ai previsti incontri di coordinamento e di organizzazione ;
-di avere preso visione dei criteri di selezione;
-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vita e allegato;
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta senza riserve.
Data__________________________
Documentazione da allegare:

Firma__________________________________

- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
- Scheda Autovalutazione titoli posseduti distinta per tipologia di incarico (Allegato “B” );
- Copia carta identità in corso di validità.
-Per il tutor aggiuntivo si richiede la presentazione di una proposta progettuale.

