
Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IC P. Giannone 
Ischitella 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione personale per incarico di Tutor /Referente della 
Valutazione per la realizzazione del Progetto 10.2.2.A-FSEPON-PU-2017-189	 - Avviso pubblico prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base. 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a a Prov.                                il  
 

codice fiscale 
 

residente a                                                                              in Via/Piazza                                               n.  

n. tel.                                                                                                         cell. 

indirizzo e-mail: 
 

avendo preso visione dell’avviso di selezione  

CHIEDE 
 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di (selezionare una sola figura; se si 

vuole fare richiesta per più figure utilizzare un numero pari di Allegato 1-ISTANZA DI PARTECIPAZIONE) 

    o Tutor         o Referente della Valutazione                        

 
(indicare il/i modulo/i per cui si presenta domanda di partecipazione come tutor/esperto/docente di sostegno) 

 
A tal fine dichiara: 
 

• Di non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti; 
• Di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico 

richiesto;  
• Di avere preso visione dei criteri di selezione; 
• Di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
• Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicato nel curriculum vitae allegato; 
• Di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della 

Piattaforma Ministeriale PON 2014/2020. 
 

FGIC80700V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001873 - 17/04/2019 - C24c - Progetti europei - U



ALLEGA 
 
§ Curriculum Vitae in formato europeo 
§ Piano progettuale (solo per il candidato alla figura di Esperto) 
§ Allegato per la figura di riferimento 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 
requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 
 
 
____________________     ____________________________________ 
      Data                          Firma  
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa dell’avviso di 
selezione e per la gestione giuridica ed economica del contratto di prestazione d’opera. 
 
 
____________________     ____________________________________ 
      Data                          Firma  
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