ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Magistrale "L. Pietrobono"
Piazza S. Maria Maggiore, 6, 03011 Alatri (FR)
frpm08000l@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa. Avviso pubblico protocollo
protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
paesaggistico”
Candidatura N. 1002387: "La
La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e
privata nell'Alatri romana". Codice Identificativo
I
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA
LA-2018-70.

Avviso interno di selezione di un docente con funzione di Tutor
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a* ________________________________________________________________
__________________________________________ _____________________
Codice Fiscale* __________________________________________________
_________________
____________________
nato/a* a ________________________________________
______________________
prov. * ______ il**_________________
residente/domiciliato in via* __________________________________
__________________________________________
______________ n.* _____
cap* ___________ città* _____________________
_________________________________________
_________________ prov.* ____
tel. fisso/cellulare* ______________
____________________________________
__________________
e-mail*_______________________
_________________________________e-mailPEC ______________
____________________
in possesso deii seguenti titoli di accesso richiesti dall'art.
dall'
6 dell'Avviso:
- Diploma di laurea in*: _______________________________________________
_____________________________________________________________
con voto* _______________________________________________________________________
con piano di studio del corso di laurea con esame di (tra quelli indicati per l'accesso alla selezione)*:
selezione)
_______________________________________________________________________________
abilitazione all'insegnamento*: ________________________________________________
_____________
_____________________
___________________________________________
_______________________________________________________
__________________
* dati obbligatori pena l'esclusione della domanda
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CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli ai fini dell'attribuzione dell'incarico di "Tutor"
"
per le attività
previste nel modulo per il quale si propone la propria candidatura nel Progetto "La collezione
epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e privata nell'Alatri romana", Candidatura N.
1002387, Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-70, relativo all’Avviso n. 4427
del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.. Si chiede di partecipare alla selezione per il seguente modulo**: _________________
_____________________________________________________ _________________________
_______________________________________________________________________________
* produrre una richiesta per ciascun modulo
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico o di non averne conoscenza;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva alcuna, a raggiungere la sede di
svolgimento delle attività indicata e secondo il calendario che sarà approntato dal Dirigente
Scolastico;
di avere preso visione dei criteri di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
contenuto
di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso
n
della
piattaforma
orma Ministeriale PON 2014/2020.
Dichiara, inoltre di conoscere e di accettare le mansioni e i compiti indicati esplicitamente nell'Avviso
nell'
di selezione del personale.
Il/la sottoscritto/a allega:
• Curriculum
urriculum Vitae in formato europeo redatto sotto forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.;
• Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale.
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato B).
• Scheda di valutazione dei titoli (Allegato C).
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
dall’art 7 della legge medesima.
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Sede di servizio: Istituto Magistrale Luigi Pietrobono, Piazza Santa Maria Maggiore, 6, Alatri.
In alternativa: residente/domiciliato in via __________________________________
____________________
n. _______ cap ______________ città _______________________________________________
_______________________________________
e-mailPEC (eventuale)____________
_______________________________________
___ tel.________________
Luogo e data _______________________

Firma
________________________________________
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