Allegato A - Domanda di partecipazione Tutor

Al Dirigente Scolastico
del Secondo Circolo Landolina
Misilmeri (Pa)
Sede

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per Tutor PON " Asse 1-“ –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Azione 10.1.1 –
Sottoazione10.1.1A" Insieme si cresce"
Titolo del progetto: Insieme si cresce: n. 9 moduli

La sottoscritta _______________________________ nata a _______________prov.___
Il___/___/___residente a _____________________________in via_______________________ C.F.
__________________________________________tel.________________________________
Cell._________________________________Email_______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di tutor (scegliere
max 2 moduli)

Modulo

Destinatari

Ore

Grafica-mente

Classi 3^ di Scuola
Primaria

30

Scrivere creativamente

Classi 4^ di Scuola
Primaria

30

Digital-mente

30

Artigianal-mente
creativi 1

Classi 5^ di Scuola
Primaria
Classi 3^ di Scuola
Primaria
Classi 1^ di Scuola
Primaria

Artigianal-mente
creativi 2

Classi 2^ di Scuola
Primaria

30

Musical-mente

Classi 3-4-5^ di
Scuola Primaria
Classi 2^ di Scuola
Primaria

30

Il cibo per amico

Crescere con
l’inglese

30
30

30

Indicare la
preferenza di scelta

Crescere con
l’inglese 2
A tal fine

Classi 4^ di Scuola
Primaria

30

DICHIARA







di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di
legge in materia fiscale;
di non avere procedimenti penali in corso;
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali
connessi al rapporto di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D.
Lgs n. 196/03);
di accettare le condizioni elencate nell’avviso emanato dal Dirigente
Scolastico per l’attribuzione del presente incarico;
di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
di essere in possesso di competenze informatiche necessarie alla
gestione della piattaforma PON.

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:



di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;



di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si
concluderà entro il 31 Marzo 2022;
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
stesso.




Allega alla presente:
˗ tabella di valutazione dei titoli;
˗ curriculum vitae su modello europeo;
Misilmeri, data ………
FIRMA __________________________
La sottoscritta __________________________autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai
sensi del Gdpr 679/2016 per i soli fini istituzionali necessari per l’espletamento della
procedura di cui alla presente domanda.

Misilmeri, data ………
FIRMA __________________________

