
 

Allegato 1  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell'Istituto Comprensivo Statale 

 di Spezzano Albanese 

 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione per procedura di selezione di personale da impiegare 

come esperto/tutor nelle attività formative a valere sul progetto formativo PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2–  

Azioni 10.1.1  

 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________________ nato/ a______________________________ 

prov.____  il ___________ e residente  in___________________________________________________ 

via_____________________________________________________________  

cap__________________ 

tel/cell.______________________________________  E-mail: 

__________________________________     

chiede di partecipare alla selezione di esperto/tutor  

prevista dall’Avviso in oggetto 

per il seguente modulo formativo: 
 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Profilo  Titolo di accesso 

10.1.1A-FSEPON-CL-

2021-43 Natura, arte, 

sport: estate a scuola 

in allegria  

  
 

SPORT' Insieme, 

vincenti' 

N.1 Esperto  Laurea magistrale, 

vecchio ordinamento, 

specialistica o 

triennale  

10.1.1A-FSEPON-CL-

2021-43 Natura, arte,  

sport: estate a scuola 

in  allegria 

SPORT' Insieme, 

vincenti' 

n.1 Tutor  Laurea magistrale, 

vecchio ordinamento, 

specialistica o 

triennale  

 

 

 

Ruolo richiesto: per lo stesso modulo si possono indicare fino a due preferenze (esperto/tutor) e la 

priorità verrà data in base all'ordine indicato di seguito: 

 

1….......................... 

2…......................... 
 



 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 

dichiara (barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto e di approvarne, senza riserva, 

ogni suo contenuto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________   

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di non aver riportato condanne penali  

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, 

i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione  

□ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

□ di poter essere ammesso alla selezione in quanto Docente in servizio per l’A.S. 2020/2021 

presso Istituto Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso 

□ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta in base al modulo scelto;  

□ essere in possesso di adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività 

all’interno della piattaforma dei PON. 

 Allega: 

a. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

b. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

c. Informativa sulla privacy (all.3); 

d. Copia documento di identità in corso di validità. 

 

Spezzano Albanese ___________________________  

FIRMA 

 

____________________________ 


