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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-165) 

 
 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione per procedura di selezione di personale da impiegare come tutor 

d’aula nelle attività formative per il progetto formativo a valere sui Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.21- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Codice 
identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-739 

                     CUP: D65E17000130006 
 
 

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 in caso di 

dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 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  
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□ di non avere carichi penali pendenti 

□ di essere in condizioni di assenza di incompatibilità all’incarico (come delineato all’articolo 53 del                                         

D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”). 

□ di poter essere ammesso alla selezione in quanto Docente in servizio per l’A.S. 2020/21 presso I’ I. S 

Caselli-De Sanctis di Napoli (NA) 

 

Esprime la propria preferenza per le seguenti aree: 

Pref. 
TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO DEL PROGETTO 

Numero 
di ore 

Numero 
di tutor 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico Star bene con se stessi e a scuola 30 1 

 Educazione motoria; sport; gioco didattico A scuola di … sport 30 1 

 Potenziamento delle competenze di base  Lettura e fantasia 30 1 

 

 Allega: 

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

b. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

c. Dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (all.4); 

d. Informativa sulla privacy (all.3); 

e. Copia documento di identità in corso di validità. 

 

Napoli, lì ___________________________  

FIRMA 

 

____________________________ 
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