Al Dirigente Scolastico
ISIS Pagano/Bernini
Via Andrea D’Isernia 40
80122 - NAPOLI

Oggetto: selezione per individuazione di Tutor PON 3781 del 05/04/2017 - FSE –“Potenziamento
Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-126
126 “Si
“ lavora all'Estero!”
Il/La sottoscritto/a
/a ____________________________________________________________________
nato/a il _________________ a _____________________________________________ Prov. _______
e residente a ___________________________________________________________ Prov. _________
in Via _______________________________________________________
___________________________________ n° ____ CAP ___________
email ___________________________________
___________________________
tel. ________________ cell. ____________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
docente di _____________________________ dell’Istituto ___________________________________
_________________________

chiede di partecipare alla selezione per l’individuazione diTutorPON
PON 3781 del 05/04/2017 - FSE –
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”
scuola lavoro” Codice identificativo progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA10.6.6B
2017-126 “Si lavora all'Estero!”

Tutor
A tal fine dichiara:
• di impegnarsi a rispettare i compiti
compit connessi alla figura in oggetto;
• di possedere le esperienze e capacità autonome per la gestione delle attività previste dal bando.
DOCUMENTI ALLEGATI

□ Curriculum vitae in formato europeo, evidenziando le esperienze e/o i titoli autocertificati nella
griglia per la valutazione dei titoli (ALLEGATO B);
□ Griglia per la valutazione dei titoli (ALLEGATO B);
□ fotocopia di un documento di riconoscimento
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a,
o/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiarache
quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali,richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui
ui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento definito con Decreto Ministeriale n.
305 del 07/12/2006, dichiara di essere informato e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, perle
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quantofin qui
dichiarato.
Firma
Luogo e data
_____________________________

