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ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA  E LICEO SCIENTIFICO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. e Fax 0922/970439 

92010 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 
C.F. 80006700845 

Email pec AGIC81000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Email agic81000e@istruzione.it www.scuoledilampedusa.gov.it 

PON FSE "Competenze per lo sviluppo" – BANDO AOODGAI/11666 del 31.07.2012 

Avviso per la "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" –  

Anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 – Attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione.  

ALLEGATO 1       

 

                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell' Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello”  
Lampedusa  

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla selezione di tutor per l’ Istituzione scolastica “L. Pirandello” di 
Lampedusa Progetto PON F-3-FSE04- POR _SICILIA-2013-76 - “SENZA CONFINI PER MIGLIORARE” - 
Percorso “PIACEVOLMENTE… A SCUOLA!”.  

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ prov. ___________ il __________________ 

residente in ______________________________________________________  prov. ________ 

via/Piazza__________________________________________________________   n.civ. _____ 

telefono________________________________  cell. __________________________________ 

e‐mail personale __________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

C H I E D E 

Chiede di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di TUTOR  per il percorso formativo : 
(Contrassegnare con una X. Si precisa  che è necessario compilare una scheda per ogni modulo in cui si intende concorrere). 

Titolo del modulo Plesso di 

destinazione 
Ore  Destinatari Inserire una “X” in 

corrispondenza del 

modulo prescelto 
Orientamento iniziale, 

accoglienza, condivisione degli 

obiettivi e delle strategie di 

attuazione dell’intervento 

Istituto Comprensivo Via 

Enna 

“L. Pirandello” 

Lampedusa 

 

20 

Alunni della scuola primaria                               

e secondaria di 1° grado 
dell’Istituto  L. Pirandello di 

Lampedusa 

 

 

 

Counseling genitoriale 

 

Istituto Comprensivo Via 

Enna 

“L. Pirandello” 

Lampedusa 

 

20 

 

Genitori - Docenti- personale 
ATA  dell’Istituto  L. Pirandello di 

Lampedusa 

 

 

Sportello ascolto 

 

Istituto Comprensivo Via 

Enna 

“L. Pirandello” 

Lampedusa 

 

15 

Alunni - Genitori - Docenti- personale 

ATA dell’Istituto  L. Pirandello e del 

territorio di Lampedusa 

 

 

Laboratorio espressivo 

teatrale 

 

 

 

Istituto Comprensivo Via 

Enna 

“L. Pirandello” 

Lampedusa 

 

30 

Alunni della scuola 

Primaria dell’Istituto  L. Pirandello 

di Lampedusa 
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Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara  ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino italiano 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non avere subito condanne penali 

 di non avere procedimenti penali pendenti 

 di aver preso visione del bando 

 di essere in possesso dei titoli dichiarati  nel curriculum-vitae 

 di essere in possesso  di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

ministeriale PON 2007\2013 

 

 

Si allega: 

  curriculum vitae in formato europeo   

 copia di valido documento d'identità 

 tabella valutazione titoli 

 informativa D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 

 

Data, Firma del richiedente    
 

 

 

Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso affinché i  
dati  personali forniti con la  presente  richiesta possano essere trattati nel rispetto del  D.Lgs. 196/2003 per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 
Data, Firma del richiedente   

 

 

 

 

                                                                                       


