
Allegato 2 – Bando prot. n. 7938/C24d 
 

  
 

ISITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA  E LICEO SCIENTIFICO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. e Fax 0922/970439 
92010 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

COD. MIN. AGIC81000E   C.F. 80006700845 
Emailpec agic81000e@pec.istruzione.it Email agic81000e@istruzione.it 

www.scuoledilampedusa.gov.it 
 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT051PO007 Finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

Avviso Prot. Num. AOODGAI /2373 26/02/2013 - Autorizzazione Prot. n. AOODGAI/8433 del 02/08/2013 

Codice PON C1-FSE-2013-1738   B-1-FSE-2013-333  G-1-FSE-2013-229. 
ANNUALITÀ 2013/2014. 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Omnicomprensivo “L.Pirandello” 

di Lampedusa e Linosa 
 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” relativo 

all’utilizzo dei Fondi Strutturali – Piano Integrato d’Istituto 2013/2014. OBIETTIVI C1-FSE-2013-1738, B-1-FSE-

2013-333, G-1-FSE-2013-229. Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento 
di TUTOR per il Piano Integrato 2013/2014. 
 
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 : 

 

mailto:agic81000e@pec.istruzione.it
mailto:agic81000e@istruzione.it
http://www.scuoledilampedusa.gov.it/


(Contrassegnare con una X. Si precisa  che è necessario compilare una scheda per ogni 
modulo a cui si intende concorrere). 

Codice 
Progetto 

Nazionale 
Titolo Progetto 

Ore di 
attività 

didattica 

 
Destinatari 

Inserire una 
 “X” in 

corrispondenza 
del modulo 
prescelto 

B-1-FSE-2013-333 
“Curricolo verticale e 

valutazione” 
30 Docenti 

 

C-1-FSE-2013-
1738 

'Esprimersi con la 
danza' 

30 
Alunni scuola 

primaria e Sec. di I 
grado 

 

C-1-FSE-2013-
1738 

'Esprimersi con la 
Pittura scenografica' 

30 
Alunni Scuola 

Primaria 
 e Sec. di I grado 

 

C-1-FSE-2013-
1738 

'Esprimersi con il 
canto' 

30 
Alunni Scuola 

Primaria  
e Sec. di I grado 

 

C-1-FSE-2013-
1738 

'Giornalino della 
scuola' 

30 
Alunni scuola  

Sec. di  I grado 
 

C-1-FSE-2013-
1738 

 
Let's have fun with 

English!* 
20 

Alunni Scuola 
Primaria 

 

C-1-FSE-2013-
1738 

 
Let's have fun with 

English!* 
20 

Alunni Scuola 
Primaria 

 

C-1-FSE-2013-
1738 

 
Let's have fun with 

English!* 
20 

Alunni Scuola 
Primaria 

 

C-1-FSE-2013-
1738 

Let's move! 50 
Alunni scuola  

Sec. di  I grado 
 

C-1-FSE-2013-
1738 

'Giocando con la 
matematica' 

 
30 

 

Alunni Scuola 
Primaria 

 

C-1-FSE-2013-
1738 

 
'Ragioniamo per 

crescere' 
50 

Alunni Scuola 
Primaria 

 

 
G-1-FSE-2013-229 

“Verso...L'ECDL!” 60 Adulti del territorio 
 

 

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 a conoscenza di tutte le disposizioni necessarie all’attuazione del Piano Integrato, 

contenute nelle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013” – Edizione 2009 – Prot. n. AOODGAI/749 del 6 Febbraio 2009 

e tutto quanto successivamente pubblicato dall’Autorità di Gestione dei Programmi Operativi; 

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

piattaforma ministeriale PON 2007\2013; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a documentare puntualmente online tutta l’attività 

svolta e a rispettare i compiti e gli impegni connessi alla figura; 

 di accettare il calendario delle attività approntato dal GOP; 

 di rendersi disponibile a partecipare incondizionatamente a tutti gli incontri che potranno 

essere programmati dall’Istituzione scolastica durante l’anno. 

 

Si allega: 

  curriculum vitae in formato europeo   

  copia di valido documento d'identità 

  tabella valutazione titoli 

  informativa D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 
Data __________________________     Firma_______________________________________ 
 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

Il/la sottoscritto/a, informato sui diritti del D.lgs. 196/2003 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, 
con la presente esprime il proprio consenso e autorizza il personale incaricato dalla Scuola all’acquisizione e al 
trattamento dei dati contenuti nella presente istanza. Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a pubblicare sul proprio sito 
web istituzionale i dati e le immagini relative alla propria persona riprese a scopo documentale durante le attività del 
PON. 
 
Data _________________________      Firma _______________________________________ 
 


