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  ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “La Cava” 

di Bovalino 
 
 
Oggetto: selezione TUTOR   

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico, prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
__ l __ sottoscritt __________________________________nat __ a   _________________________ 
   
 il  _________________________ residente a  _________________________________ 
 
in via ______________________________C.F.   _________________________, 
 
presa visione del bando concernente il reclutamento di TUTOR per la realizzazione del progetto PON/FSE in 
oggetto specificato, 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla relativa selezione con riferimento al/ai modulo/i formativo/i di seguito specificato/i: 
 
 

Modulo di Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)- La magia della chimica 

 

Modulo di Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)- La fisica in laboratorio: 

dalla teoria all'esperimento 

 

Modulo di Competenza digitale - Coding e robotica educativa 

 

Modulo di Competenza digitale - Crosslesson: la realtà virtuale a scuola 

 

Modulo di Competenza digitale - La filosofia maker, prototipazione e stampa 3d 
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            Modulo di Competenza digitale - Digitalfabrication: La fabbricazione digitale 

 

 
A tal fine dichiara di: 
 

    Essere cittadino/a italiana; 

   

    Essere cittadino/a di Paese membro dell’Unione Europea; 

   

    Essere residente a ____________________via _____________________; 

   

    Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego in amministrazioni pubbliche; 

   

    Non avere carichi penali, ne procedimenti penali pendenti; 

   

    Essere in possesso dei seguenti requisiti: 

   Titoli di accesso: 

    1) _____________________________________________________________ 

 
 

  
 
Non essere dipendente da altra Amministrazione pubblica; 

   

    Essere dipendente da altra Amministrazione pubblica _______________ 

 

 

 _________________________,con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed essere in 
possesso, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Leg.vo 165/2001, dell’autorizzazione del proprio 
Dirigente all’esercizio della prestazione lavorativa richiesta; 
 
Essere dipendente da altra Amministrazione pubblica con contratto di lavoro a tempo 
determinato fino al_______________________ 
 

   

   
 Impegnarsi a provvedere in proprio ad eventuale copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile 

 

__ l __ sottoscritt __ esprime consenso al trattamento dei dati personali, per lo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del Decreto Leg.vo 
30/06/2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Alla presente allega: 
Copia del documento di identità debitamente controfirmato; 
Copia del tesserino del codice fiscale; 
Curriculum vitae debitamente sottoscritto. 
Tabella di valutazione dei requisiti/titoli posseduti. 
 
 

 
Data ___________________                Firma_______________ 
 
 
Recapito telefonico: _____________________________________________________ 


