ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
F. TASSARA – G. GHISLANDI
VIA FOLGORE, 16 - 25043 BRENO (BS)

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO TUTOR

BSIS001009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006809 - 04/10/2018 - IV.2.2 - U

Oggetto:

Procedura di selezione per il reclutamento personale interno Tutor a valere sul progetto
formativo PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). 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.

Il/La sottoscritto/a_________________________________ codice fiscale ______________________
nato/

a________________

il

_____________

prov.____

e

residente

in

_____________________________
via______________________________________ cap__________tel/cell.__________________________
E-mail:_____________________________________

chiede
di partecipare alla selezione di Tutor prevista dall’Avviso in oggetto.
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara
(barrare):

□
□
□

di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
di essere cittadino/a italiano/a
di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________

□
□
□

□
□

di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali
di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le
funzioni previste dall’Avviso di selezione
di non avere carichi penali pendenti
di essere / non essere Docente in servizio per l’A.S. 2018/18 presso IIS Tassara Ghislandi di
Breno (BS))
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Si candida per le seguenti aree:

Pref.

TIPOLOGIA DEL MODULO



Educazione motoria, sport, gioco didattico
“Clownterapia smile ”
Il modulo prevede la conoscenza di se stessi e dei propri stati d’animo attraverso tecniche
base di giocoleria, giochi corporei ed attività di clowneria
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
“L’Europa? Siamo noi!”
Il modulo si propone di sensibilizzare gli studenti verso i diritti e doveri del cittadino italiano
ed europeo al fine di favorire lo sviluppo di atteggiamenti improntati alla tolleranza, allo
spirito di solidarietà e alla responsabilità morale e sociale



Allega:
a. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
b.

Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;

c.

Informativa sulla privacy (all.3);

d.

Copia documento di identità in corso di validità.

Lì ___________________________
FIRMA

