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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO
TUTOR/DOCENTE ACCOMPAGNATORE – 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-25
Oggetto:
Procedura di selezione per il reclutamento personale interno Tutor/docente
accompagnatore a valere sul progetto formativo PON-FSE “Potenziamento della Cittadinanza
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto azione 10.2.2A “Cittadinanza Europea” propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C). Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus – Sotto azione 10.2.3B - Potenziamento
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale;

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ nato/ a________________________
il _____________ prov.______ e residente in _____________________________________
in via______________________________________cap__________tel/cell.______________
E-mail:_____________________________________

chiede
di partecipare alla selezione di Tutor/Docente accompagnatore prevista dall’Avviso in oggetto,
secondo le seguenti preferenze:

Responsabile di Processo: dv

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

Norwich - Dal 01 Settembre al 11 Settembre 2019:
1 settimana da Tutor



1 settimana da docente accompagnatore

Norwich - Dal 11 Settembre al 21 Settembre 2019:
1 settimana da Tutor



1 settimana da docente accompagnatore

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 Docente in servizio per l’A.S. 2018/19 presso IIS Tassara Ghislandi di
Breno (BS)

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.
Responsabile di Processo: dv

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

Lì ___________________________
FIRMA

____________________________

Responsabile di Processo: dv

Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo
Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari
Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico

