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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

ALLEGATO

B

Al Dirigente Scolastico
IPSSAR SAVIOLI
V.le Piacenza, 35
47838 Riccione (RN)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO – TUTOR - VALUTATORE
Riferimento:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
FINANAZIAMENTO UE 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-101 “La via del successo”

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ il ________________________ prov. ________
C.F. ___________________________________________________________________________________
Residente in _______________________________________________________________ prov. ________
Via/Piazza___________________________________________________________________ n. civ. _____
telefono___________________________________ cell. ________________________________________
e mail _________________________________________________________________________________
PEC (se in possesso) _____________________________________________________________________

CHIEDE
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alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di

□ TUTOR

□ ESPERTO

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

ALLA RICERCA DI UNA SANA CULTURA
SPORTIVA ATTRAVERSO IL GIOCO DEL TENNIS
FITNESS A SCUOLA
GET ENTERTAINED IN THE ENGLISH CLASS

DRAMA IN A FUNNY WAY TO LEARN ENGLISH

RI-CREIAMO LA NOSTRA SCUOLA

WEB RADIO: UNA RETE PER ESPRIMERSI

MATEMATICA PER IL LAVORO

□VALUTATORE

con la seguente priorità di scelta (da compilare nel caso siano stati indicati più moduli a cui concorrere):
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
5. ___________________________________________________
6. ___________________________________________________
7. ___________________________________________________
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE:
_______________________________;
b) di essere in godimento dei diritti politici;
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di non essere stato destituito da pubblico impiego;
f) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
g) di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
h) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;
i) di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
Alla presente istanza allega:
1 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato
2 elenco dei titoli valutabili come da tabella Allegato C
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto
del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

data _____________________

FIRMA ____________________________
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