
 

 

 

 

 
 

Al dirigente scolastico  

Dell’IC Criscuoli  

Sant’Angelo dei Lombardi 
 

ALLEGATO “A” 

 

OGGETTO: DOMANDA DI DISPONIBILITÀ per le selezioni relative all’avviso interno per il 

reclutamento di TUTOR –nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Programmazione 2014-2020, 

secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali” proposta dal nuovo 

manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per 

la formazione” RELATIVO AI SEGUENTI MODULI DI PROGETTO 

  

CODICE PROGETTO TITOLO 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-210 I learn English and I enjoy it 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-324 “EUROPE…….WE’ RE COMING ! ” 

 

_l_ sottoscritt________________________________________ , nat_ a ________________________  

il _______ / ______ / ______ , residente a  

___________________________________________(___), alla via 

____________________________________ , n. __        c.a.p.    ________, Tel. ___________,  

cellulare ________________,  e-mail     _______________________ C.F. ______________________ 

preso atto dei criteri per l’individuazione dei tutor pubblicata in data 19 maggio 2018 prot. Num. 2046  

DICHIARA DI ESSERE DISPONIBILIE 

a rivestire l’incarico di TUTOR INTERNO per il progetto in intestazione e del modulo sotto indicato 

 

 

 



 

TITOLO / ATTIVITÀ 

I learn English and I enjoy it 
Sede di svolgimento delle attività 

Numero 

ore 

Indicare con 

una “X” 

Modulo 1  Sant’Angelo dei Lombardi 30  

Modulo 2  Torella Dei Lombardi 30  

Modulo 3  Guardia Lombardi 30  

Modulo 4  Morra De Sanctis 30  

Modulo 5 Rocca San Felice 30  

Modulo 6 Sant’Angelo dei Lombardi 30  

Modulo 7 Torella dei Lombardi 30  

Modulo 8 Guardia Lombardi 30  

 

TITOLO / ATTIVITÀ 

Europe…….we’re coming 
Sede di svolgimento delle attività 

Numero 

ore 

Indicare con 

una “X” 

Modulo 1  Sant’Angelo dei Lombardi 30  

Modulo 2  Torella dei Lombardi e Rocca San Felice 30  

Modulo 3  Guardia Lombardi e Morra de Sanctis 30  

 

A tal fine 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 non aver riportato condanne penali e 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 in servizio sulla sede di attuazione del progetto 

 Di aver effettuato esperienze pregresse nella progettazione e/o attuazione dei progetti 

PON, in particolare come tutor e nella gestione della piattaforma GPU  

Titolo progetto Sede di svolgimento Anno 

   

   

   

   

   

  partecipazione e progettazione attiva nella fase di candidatura del presente avviso 

Data ____ / ____ / _____                  

firma ____________________________________________ 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), 

dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli 

originali.   
Data ____ / ____ / _____             firma  ____________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il  sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente per i fini 

istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”).    

Data ____ / ____ / _____             firma  ____________________________________________ 


