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ALLEGATO N.1  
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Omnicomprensivo 

 “L. Pirandello”” di Lampedusa 

 
 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI N. 2 DOCENTI TUTOR, per l’attuazione del progetto “Go and learn!” cod. 10.2.3C-

FSEPON-SI-2018-17.  

  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a_____________________________ 

(Prov. ____ ) il _________________ Residente in ________________________________________________ 

(Prov. ____ ) via/Piazza ________________________________________________________ n.civ. _____ 

telefono ______________________ cell. ______________________e-mail ___________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR relativamente al progetto di cui sopra 

nel modulo  

 

Barrare per 

selezionare 
Modulo N° ore 

 

 Percorsi di cittadinanza Europea 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17  

“Go and learn!” da tenersi a Oxford 

60  
(n. 30 ore da 

assegnare ad ogni 

docente tutor 

individuato) 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

  di essere cittadino ___________________________; 

  di essere in godimento dei diritti politici  

  di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

      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 impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

     di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

     di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

     di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 di svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Data___________________     firma_____________________________________________ 
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Alla presente istanza allega:  

● Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;  
● Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2);  
● Curriculum vitae in formato europeo (da allegare); 
● Griglia di autovalutazione (allegato 3); 
● Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità (allegato 4). 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione. 

 

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI 

SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA 

CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA GPU PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED 

EFFICACIA I COMPITI DI TUTOR D’AULA, O COMUNQUE SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI 

OCCORRENTI ALL’AVVIO DEL PROGETTO. 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del nuovo regolamento generale 

UE sulla protezione dei dati GDPR n. 679/2016 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


