
Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC FIDENAE - Via Don Giustino Maria Russolillo 64 - 00138 ROMA 

ISTANZA 
TUTOR/ESPERTO INTERNO PON 

Oggetto:  Domanda di partecipazione del personale interno alla selezione, per il reclutamento di TUTOR ed ESPERTI da impiegare nelle attività 

formative - 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 al-

lievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Competenze di base. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. N. 

1953 del 21/02/2017.Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-79. 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a  prov.  
      

codice fiscale  e residente in  via  
      

C.a.p.  tel/ cell  e-mail (obbligatoria)  
      

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di docente TUTOR, per il seguente progetto:  

“Io +Noi= Un Cammino Verso La Crescita”, per uno dei seguenti moduli formativi: (barrare)  

Tipologia modulo      Titolo del Modulo 

Competenze di 

Base 
  �     Giocando s’impara 

Competenze di 

Base 
  �     Impariamo con il coding e la robotica 2° 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. consapevole delle san-

zioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di (barrare):  
� essere cittadino/a italiano/a; 
� di godere dei diritti civili e politici; 
� di non aver riportato condanne penali/ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

__________________________________________ ; 
� di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto; 
� di possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione del-

la piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON;  
� di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa / ovvero di 
essere destinatario dei seguenti provvedimenti ____________________________ ; 

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
� di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di 

selezione; 
� di accettare l’organizzazione e l’orario dell’Istituzione Scolastica ed eventuali modifiche dello stesso per adattare l’attività 

PON alle esigenze didattiche complessive della scuola;  
� di accettare il compenso per ogni ora resa e documentata previsto omnicomprensivo di spese di viaggio per raggiungere la 

sede scolastica e di ogni onere contributivo e fiscale;  
� di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni conclusive 

del progetto; 
� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;  
� di accettare la condizione che il pagamento della prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del M.I.U.R. del 

finanziamento della misura PON di competenza;  
� di essere a conoscenza dei compiti da svolgere così come riportati nel bando.  

Allega:  
� Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo debitamente firmato ;  
� Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.3);  
� Informativa sulla privacy (all.2);  

firma 

_________________________ 

data ___________________  


