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Allegato 1
FAC SIMILE DI DOMANDA
SELEZIONE DOCENTI ESPERTI – TUTOR DIDATTICI - TUTOR D’AULA
Al Dirigente Scolastico
dell’ISIS “G. FILANGIERI”
Frattamaggiore- NAPOLI

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di DOCENTI ESPERTI – TUTOR DIDATTICI
TUTOR D’AULA - PON 2007-2013 Obiettivo “Convergenza”-“Competenze per lo sviluppo”- 2007 IT
051PO007 FSE - AVVISO Prot. n. AOODGAI-4462 DEL 31/03/2011 AUTORIZZAZIONE Prot. n.
AOODGAI - 11481 DEL 13/10/2011
Il/La sottoscritto/a_______________________________nato/a___

prov.____________il________________

cittadinanza______________reresidente in___________________prov._____via_____________________n.____
comune______________prov.________CAP_____________tel_____________cellulare______________
C.F.___________________________e/o Partita IVA n°_________________ Indirizzo di posta elettronica
______________________
Letto l’Avviso di selezione per il reclutamento di docenti esperti / tutor didattico/ tutor d’aula relativo al
piano in epigrafe:
CHIEDE di essere individuato quale (barrare la casella con una x) :
OBIETTIVO
SPECIFICO

C) Migliorare i
livelli di
conoscenza e
competenza dei
giovani

AZIONE

C.1 - Interventi per
lo sviluppo delle
competenze chiave

TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA

Percorso formativo
Competenza matematica
“CONTIAMOCI”
C1-FSE-2011-1220

Percorso formativo
Comunicazione in lingua madre
“L’Italiano unisce”
C1-FSE-201-1220

PROFESSIONALITA’

ESPERTO
TUTOR

ESPERTO
TUTOR

ESPERTO IN BUSINESS
PLAN E MARKETING
II Annualità
ORIENTAMENTO
“DIAMOCI DA FARE”
CLASSI IV
C6-FSE-2011-49

20
ESPERTO IN GESTIONE
PIATTAFORMA IFS
15

35

TUTOR DIDATTICO
COORDINAMENTO E
SUPPORTO
ESPERTO IN
SIMULAZIONE D’IMPRESA

40

1
5

Percorso breve
di simulazione aziendale
III annualità
VALUTAZIONE
“L’AZIENDA IN AULA”
CLASSI V
C6-FSE-2011-49

C) Migliorare i
livelli di
conoscenza e
competenza dei
giovani

15
G) Migliorare i
sistemi di
apprendimento
durante tutto
l’arco della vita

G.1 -Interventi
formativi flessibili
finalizzati al
recupero
dell’istruzione di
base per giovani e
adulti

Percorso formativo
Per adulti “Gli adulti nel mondo”
Competenze Linguistiche ( Lingue
straniere)
G1-FSE-2011-255

DOCENTE ESPERTO
NELLA GESTIONE
CONCLUSIVA IFS –
ANALISI
DELL’ESPERIENZA

TUTOR DIDATTICO
COORDINAMENTO E
SUPPORTO
1 docente ESPERTO
1 docente TUTOR

A tal fine DICHIARA, sotto la propria e personale 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
28.10. 2000, di:
• essere cittadino italiano
• godere dei diritti civili e politici;
• di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO :_______________________conseguito in data
_____________ con la seguente votazione____________ e rilasciato da _______________________
• non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario ai sensi della vigente normativa;
• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
• di non essere stato destituito dalle pubbliche amministrazioni;
• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
• di essere in possesso di titoli valutabili secondo il bando suddetto che allega alla presente domanda
insieme al proprio curriculum vitae in formato europeo e alla fotocopia di valido documento di identità;

• di conoscere, condividere ed accettare:
- le modalità di selezione e nomina;
- la definizione dei compiti previsti per l’assunzione dell’incarico
- la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze del progetto.
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae

sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Allega alla presente fotocopia del proprio documento d’identità.
Allega titoli valutabili secondo l’ Avviso di selezione.

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena
l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta.
____________________ , li _______________
__________________________
(firma)
Il/la sottoscritto ________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome,
luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità
istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
____________________ , li _______________

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
_____________________________

