Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor per il
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” a.s. 2013‐2014
Allegato n.1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO "G. SALVEMINI"
SORRENTO (NA)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… Codice Fiscale………………………………………
nato/a a …………………………………. Prov. (……) il …………………………….. residente in ……………………………….
Via …………………………………… n. ………… Telefono ……………………………… Cellulare …………………………..
E‐mail ………………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione (se diverso da quanto sopra)
Via ……………………………………………….. Cap………………. Città……………………………. Prov. (…….)
Chiede

di partecipare alla selezione ai fini dell’individuazione di risorse umane, per la realizzazione del
progetto PON “Competenze per lo sviluppo” del seguente progetto:

CODICE PROGETTO
PON C5‐FSEPAC‐POR‐
CAMPANIA‐2013‐185
PON C5‐FSEPAC‐POR‐
CAMPANIA‐2013‐185

TITOLO

SCELTA

“SALVEMINI IN ARCHIVIO”
“TRAVELLING TO LEARN
LEARNING TO TRAVEL”

per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
□ di essere cittadino/a ……………………………………………………………………………;
□ di essere in godimento dei diritti civili e politici;
□ di essere docente del Liceo Scientifico “G.Salvemini” di Sorrento per l’a.s. 2014/15 nella/e
seguente/i materia/e ……………………………………………………………………………;
□ di non aver subito condanne penali, ovvero di avere subito i seguenti provvedimenti penali
....................................................................................................................................................;

□ di non avere procedimento penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti …………………………………………………………………………………………………………..;
□ di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo le mansioni previste dal bando di riferimento
e dalle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/13”;
□ DI ESSERE DISPONIBILE AD ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI PRESSO LA SEDE AZIENDALE DELLO
STAGE PER L’INTERA DURATA DEL PROGETTO.
Allega:
- curriculum vitae in formato europeo
Il sottoscritto autocertifica ai sensi di legge la veridicità delle informazioni fornite.
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo
30/06/2003, n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data

Firma

