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Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 

quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Circolare M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16settembre 2016 

 
 
 

Allegato  A 

 

Al Dirigente 
Scolastico dell’IC 
Ercole Patti  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-70– Incarico di TUTOR d’aula. 

 
Il/La sottoscritto/a     , nato/a a    il  , e residente a   in via    , n.    codice fiscale   tel    , cell.      in servizio presso codesta istituzione scolastica, in qualità di docente a tempo indeterminato, 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di (scegliere una sola 

opzione) 
 
 

 TUTOR per il corso da 30 h - sede scuola primaria - denominato “Orientarsi per crescere 

 TUTOR per il corso da 30 h - sede di scuola secondaria - denominato “Orienteering “la 

palestra verde 

 TUTOR per il corso da 30 h - sede di scuola secondaria- denominato “Recicanto” 

 TUTOR per il corso da 30 h - sede di scuola secondaria- denominato “Creart” 

 TUTOR per il corso da 30 h - sede di scuola primaria -  denominato ” In other shoes” 

  TUTOR per il corso da 30 h - sede di scuola primaria - denominato “Esploratori di immagine” 

 

 TUTOR per il corso da 30 h - sede di scuola primaria- denominato Star bene 

insieme,Conoscersi,Ascoltarsi ,raccontarsi 

 TUTOR per il corso da 30 h - sede di scuola secondaria- denominato Star bene 

insieme,Conoscersi,Ascoltarsi ,raccontarsi



 
A tal fine dichiara quanto segue: 

- di essere cittadino/a Italiano/a; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince 

dall’allegato curriculum vitae e professionale; 
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 
- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Progetto per 

programmare e pianificare le attività di sua pertinenza; 
- di conoscere e di essere in grado di gestire la Piattaforma elettronica ministeriale per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte nell’Area di documentazione; 
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua 

competenza. Si allega alla presente: 

• Curriculum vitae in formato europeo. 

• Allegato B - Scheda di valutazione dei titoli. 

• Allegato C - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 

196/03. 
 
 

Data:    In Fede 

 

 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi del D.  Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 
della medesima legge.” 

 
 

Data:    


