ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale “V. De Caprariis”
Via Vittorio De Caprariis, 1
83042 Atripalda (AV)

OGGETTO: Istanza di partecipazione per l’acquisizione di disponibilità da parte del
personale interno per la formazione di graduatorie per l’eventuale conferimento di incarico di
Tutor scolastico
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Titolo del Progetto: Saperi in opera

Cod. identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-37

CUP: C17I18000600006

Il / La sottoscritto / a ______________________________________________________________
nato / a a _____________________________, prov. ____________ il _______________ C.F.
________________________ residente a ____________________, prov. ______, indirizzo
_________________________________ n. civico _____________ cap _____________, n. tel.
______________________, n. fax ______________ e-mail ________________________________
in servizio, nel corrente a.s. 2018/2019, presso il Liceo Statale “V. De Caprariis” di Atripalda (AV)
in qualità di docente T.I.
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’acquisizione di disponibilità da parte del
personale interno al conferimento di incarico di TUTOR scolastico;
per il progetto di cui all’oggetto.
Infine,
DICHIARA
1

Che presenta candidatura in qualità di Tutor scolastico per il percorso formativo del progetto de quo
di seguito indicato:
o Saperimpresa – La pelle e la moda ecosostenibile;
o Genius loci;
o CHE LAVORO SEI? Itinerari di orientamento al lavoro e all’impresa.

Ai sensi degli art. 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:
- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero _________________________________________;
- di non essere stato destituito da pubblico impiego;
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa,
presente nell’Avviso di selezione interna.
Alla presente istanza allega:
a)

______________________________________________________________________;

b)

______________________________________________________________________;

c)

______________________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 101/2018 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo e data, ___________________________

Firma leggibile ____________________________

N.B. Il sottoscrittore deve produrre la presente dichiarazione unitamente a copia fotostatica
(fronte /retro) non autenticata di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.
445/2000 e su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa.
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