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

AVVISO DI SELEZIONE TUTOR PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669/2017 –
Fondo Sociale Europeo (FSE) per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale
e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-490;
Titolo Progetto: “Algoritmi e Futuro Sociale”.
CUP: I17I17000330007
CIG: Z3C26ADF7D
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:
SOTTO CODICE
TITOLO
AZIONE IDENTIFICATIVO MODULO
PROGETTO

NUM.
ORE

10.2.2A

10.2.2AFSEPONCL-2018-490

Algoritmo il 60
Futuro

10.2.2A

10.2.2AFSEPONCL-2018-490

Algoritmo il 60
futuro 2

10.2.2A

10.2.2AFSEPONCL-2018-490

Webbando

30

ALUNNI

TOTALE COMPENSO MODULO
MASSIMO
PRESCELTO
OMNICOMPRENSIVO

10 Alunni Scuola
Primaria
9 Alunni Scuola
Secondaria I Grado
10 Alunni Scuola
Primaria
9 Alunni Scuola
Secondaria I Grado
10 Alunni Scuola
Primaria
10 Alunni Scuola
Secondaria I Grado

€ 1.800.00

€ 1.800.00

€ 900,00

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.



Di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela dei
dati personali, che i propri dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno
trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità
automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del GDPR e dell’Allegato B
del D.Lgs 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.

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 ____________________

