ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico Dell’ IC di Crosia (CS)

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
di cui all’Avviso pubblico - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea)
CUP: B24C18000070007
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-29
Progetto titolo: “Il Bambino: Un mondo da scoprire”
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a___________________
prov.____ il_________________ residente in ________
prov._______CAP_______ Tel. ____________
Cellulare____________________________________ e mail________________________
PEC _________ Cod. Fiscale_________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di Tutor per il seguente Modulo:

MODULO- TITOLO

10.2.1AFSEPON-CL2017-29

MODULO-TIPO

Multimedialità

ORE

30

Il Bambino Multitask
10.2.1AFSEPON-CL2017-29

Multimedialità

30

Il Bambino Multitask 2
10.2.1AFSEPON-CL2017-29

Musica

30

Musichiamo...ci
10.2.1AFSEPON-CL2017-29

Dalla testa in giù

Espressione
corporea

30

ALLIEVI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA

NUMERO

COSTO

ALLIEVI

ORARIO

19

€ 30,00 H

19

€ 30,00 H

19

€ 30,00 H

19

€ 30,00 H

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità
penali, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono):
che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;
che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali
comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato _______________________________:
facente parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
di possedere il seguente titolo di studio
__________________________________________________________________________;
di non aver riportato condanne penali;
di non aver procedimenti penali pendenti;
di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato
________________________________________________________________________________;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso
________________________________________________________________________________;
di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei
dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae
allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato 3 del bando debitamente compilato nella
colonna Punti attribuiti dal candidato Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Allegato 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE\ SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL
CANDIDATO
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data ___________________

Firma ____________________

