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Al   Dirigente Scolastico  

dell’IC “F. Santagata” 

Gricignano di Aversa 

Allegato A 

 
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

"PROGRAMMA SCUOLA VIVA - IV ANNUALITA' " 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI TUTOR 

INTERNO DEL PROGETTO “SCUOLA VIVA IV ANNUALITA’ ” 
C.U.: 540/4 - CUP: E58H19000350002 

a.s. 2019-2020 

 

 

Il/La sottoscritto/a prof.____________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________________il _________________ Prov______ 

e residente in via ____________________________ CAP_________ Città ___________________ 

E-mail ___________________________________C.F. ___________________________________ 

Tel/Cell. _________________________ 

Docente in servizio presso questo Istituto in qualità di ____________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Tutor interno del modulo sotto 

indicato: 

n. Titolo modulo Sede principale di svolgimento delle 

attività 

n. ore Barrare 

con 

una X 

1 Emozioni in gioco I.C. “F. Santagata” 60 ore  

2 Creattivi I.C. “F. Santagata” 60 ore  

3 Sport individuale e di gruppo I.C. “F. Santagata” 60 ore  

4 Ragazzi in scena I.C. “F. Santagata” 60 ore  

5 Tutti in cucina I.C. “F. Santagata” 60 ore  

6 Coding I.C. “F. Santagata” 50 ore  

 

A tal fine allega: 
- curriculum vitae in formato europeo, 
- dichiarazione personale di possesso dei requisiti. 
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Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di 
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
Consapevole delle conseguenze penali e civile in caso di dichiarazioni false o mendaci previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 

 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi 
quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per 
gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
 
A tal fine autocertifica i punteggi di cui all’allegato B .  
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  
1. Allegato B – Valutazione titoli;  
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;  
3. Copia documento di riconoscimento 

 

 

 

 

DATA ____________________ 

FIRMA ________________________________ 

 

 

 


