
ALLEGATO A  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Roccagorga-Maenza”  
Via C. Colombo, 262  

04010 – Roccagorga (LT)  
ltic80800b@pec.istruzione.it  

  
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. 

 
 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia”  
 
       Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50 CUP: E75B18000000007  

 
 “Competenze di base” 

 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-106 CUP: E75B11800030007 

 

Avviso di selezione per tutor interno / esperto interno- esterno 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  
nato/a a ____________________________________il ____________________________(__)  
C.F. __________________________________________________________________________  
Tel. ________________________Cell. ________________________ e-mail _______________  
Indirizzo Via _______________________ Cap. ________ città _______________________(__) 

 

 presa visione dell’Avviso per la selezione di TUTOR/ESPERTI per i progetti “Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia”10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50 e “Competenze di 

base” Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-106 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico: 

�  TUTOR INTERNO – TUTOR ESTERNO 

�  ESPERTO INTERNO – ESPERTO ESTERNO 
   
   per il seguente modulo:  

(Si può barrare anche un solo modulo) 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo TIPOLOGIA PERIODO BARRARE 

MODULO 

   

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-50 “Musica per noi!” Musica 2 febbraio-23 maggio  

    

 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-106 

“Great expectations” Lingua Inglese 31 gennaio – 30 maggio  

“Ready, steady, go with English!” Lingua Inglese 29 gennaio – 30 maggio  

“Let’s play with English!” Lingua Inglese 1° febbraio – 1°giugno  

“Funny English!” Lingua Inglese 30 gennaio – 29 maggio  
   



in qualità di: 

 

PERSONALE IN SERVIZIO presso LA SCUOLA ___________________________________   
ESPERTO ESTERNO (lavoratore autonomo)  

 
A tal fine ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
DICHIARA: 

 
€ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione 

Europea; 

€ di godere dei diritti civili e politici; 

€ di essere in possesso del titolo di studio ______________________________conseguito il 
_______________________ presso _________________con votazione ____/_____; 

€ 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 essere - di essere dipendente interno alla pubblica amministrazione e pertanto, in 

caso di stipula del contratto, di presentare la formale autorizzazione dell'Amministrazione 
di appartenenza (art. 53 del D.lgs n. 165/2001); 

€ di avere preso visione dell’avviso, dei criteri di selezione e di accettarli; 

€ 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 vitae allegato; 

€ di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Dirigente 
Scolastico;  

€ di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso 
della piattaforma 

             Ministeriale PON 2014/2020; 

€ di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze 
attraverso le Unità di Apprendimento. 

 

Luogo e Data   

______________________________________ 

 

 

                                                                                                                            Firma  

______________________________ 

 

 

 

 



Il /La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del D.Lgs 196/2003 e del D.lgs n. 101/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento 

della normativa nazionale sulla privacy alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,  e 

dichiara, 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 dalla 

normativa vigente. 

 
 
Luogo e Data   

_____________________________________ 

                                                                             Firma  

___________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza codesto Istituto alla pubblicazione, anche sul sito istituzionale 

della Scuola, del Curriculum Vitae e professionale e di quanto altro necessario al rispetto delle 

normative sulla privacy ed in tema di assegnazione degli incarichi. 
 
 
 
Luogo e Data  

____________________________________ 
 

                                                                               Firma  

____________________________________ 

 

Allega la seguente documentazione: 
 

1. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
 

2. Dichiarazione dei titoli (ALLEGATO B) compilato secondo le griglie di valutazione 

riportate nel rispettivo ALLEGATO C; 
 

3. Fotocopia documento di identità valido con firma in originale del candidato (Carta di 

identità e Codice Fiscale); 
 

4. Informativa privacy (ALLEGATO D); 
   

5. Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 

................................................. 

 
Luogo e Data  

____________________________________ 
 

                                                                          Firma  

____________________________________ 


