Al Dirigente Scolastico
dell’ISIS “ALESSANDRO VOLTA”
via dell’ARCHEOLOGIA 78,80
AVERSA (CE)

ALLEGATO 1
“Percorsi per adulti e giovani adulti” Seconda edizione Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.3 Azione 10..3.1 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulti e giovani adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
gradi che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie

Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2019-9
Domanda di partecipazione alla selezione per incarico di ESPERTO E TUTOR

Il/la sottoscritt___________________________________________nat_ a ____________________________
Il ___________________e residente a __________________________in via___________________________
n.___________cap_____________prov________________qualifica__________________________________
codice fiscale________________________________tel____________________email____________________
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR/ESPERTO del Progetto
10.3.1A-FSEPON-CA-2019-9.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi dell’art.4
comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03) e sotto la propria responsabilità, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
-

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal DS;
di aver preso visione dei criteri di selezione;
di essere in possesso dei titoli culturali e professionali coerenti con il profilo prescelto, come indicati
nel curriculum vitae allegato;
- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “gestione interventi”;
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita dal DS per la realizzazione del Progetto;
- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione (Allegato 2);
per un totale di punti _______;
- di aver preso visione e di essere consapevole dei compiti connessi al profilo per cui inoltra candidatura
elencati nel relativo avviso e nel manuale operativo utente pubblicato dal MIUR;
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:
- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
- di assicurare la propria presenza alle riunioni per la realizzazione del progetto;
- di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto;

-

di documentare l’attività sulla piattaforma on line “gestione degli interventi” per quanto di propria
competenza;
di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico.

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.
Si allegano alla presente:
- Allegato 2;
- Curriculum vitae;
- Copia del documento di identità

Luogo e data___________________________
Firma
____________________________________

