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                                                                                                                        Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. G. Marconi Di Martina Franca 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I - 
Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso 
Pubblico n. 9707 del 27/05/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid-19 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base – 

 

 

                                      Titolo del progetto “Traguardo competenze” 

Codice identificativo 10.2.2A- FSEPON-PU-                                      

2021-273 CUP B99J21005080001 

 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI TUTOR 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il _________ 

Residente a_______________________________ in Via __________ 

Tel./cell. ___ 

e-mail /PEC _ 

 

di essere ammesso a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor per il seguente modulo 

formativo: 

 

o Il piacere delle storie  

o I segreti del giornalismo 

o English Skills  

o English lab 2  

o English lab 3 
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o English lab 4 

o English lab 5 

o Laboratorio di Matematica (classi prime SP) 

o Laboratorio di Matematica (classi quarte SP) 

o Laboratorio di Matematica SSIG 

o Corso di Acquaticità 

o A Cavallo Insieme 

o Tennis Tavolo 

o Volley 

o Io Canto 

o Basket 

 

 

A tal proposito, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità 

penale, 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 non aver riportato condanne penali; 

 di non aver procedimenti penali pendenti; 

 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. 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, nel rispetto delle linee guida, di quanto 

indicato dal bando e secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico;  

 di possedere adeguate competenze informatiche per l’indispensabile inserimento della 

documentazione didattica e dei dati nel sistema informativo.  

 

 

 

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARCONI" 

MARTINA FRANCA (TA) 

Sede centrale: piazza Marconi 4 - Tel. 080 4116510 
Plesso dell'Infanzia “G. Rodari”: via Montegrappa -Tel. 080 4115706 

Plesso dell'Infanzia ”Rita Levi Montalcini”: via P.Nardelli - Tel. 080 4724801 

E-mail: taic86400b@istruzione.it; taic86400b@pec.istruzione.it. 
C.M. TAIC86400B  C.F. 90214760739 

Sito internet: www.istitutomarconimartina.edu.it 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFHO0A 

 

Piazza Marconi, 4  Sito: www.istitutomarconimartina.edu.it 

74015 Martina Franca PEO: taic86400b@istruzione.it 

C.F.: 90214760739 PEC: taic86400b@pec.istruzione.it 

 

AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dei relativi adeguamenti al GDPR (d.Lgs. 

101/2018). 

 

ALLEGA  

Curriculum vitae in formato europeo  

Griglia di autovalutazione del punteggio (allegato 2)  

Autocertificazione (eventuale) 

 

 

Data,                                                                                                             Firma 

 

                                                                                                         ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


