
Allegato  A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Avviso interno per la selezione di Tutor scolastico per il modulo “Lavorare in Europa” relativo 

all’Avviso MIUR 3781/2017 – PON FSE 2014/2020 – Potenziamento dei percorsi di Alternanza 

scuola/lavoro. Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-39 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 

“Dante Alighieri”  

Via G. Gentile, 4 

71042  -  Cerignola  (FG) 
  

Il/La sottoscritto/a 

  

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________  

nato/a________________________________il _____________e residente a _________________________    

in Via ___________________________________________________ n. ________ cap ____________ prov. 

__________ docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto -  Codice fiscale ___________________ 

tel. _____________ cellulare___________________ e-mail _______________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di TUTOR SCOLASTICO  – per il 

Modulo indicato in oggetto relativo al PON Avviso 3781/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza – scuola lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -  Azione 

10.6.6 e sottoazione 10.6.6B – Percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero. 

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 essere in possesso dei titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico come 

da tabella inserita nell’avviso. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

da codesta Istituzione scolastica per il seguente periodo: 

  per n. 4 settimane; 

 per n. 2 settimane. 

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 del bando che accetta senza 

riserve.  

Data__________________________                                       

 

       Firma__________________________________ 

 

 

Documentazione da allegare:  

- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali    

necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

- Sceda Autovalutazione titoli posseduti;      


