Allegato “A -modello di domanda”
Al Dirigente Scolastico
Il modulo in formato word è scrivibile muoversi da
un
campo
all'altro
con
il
tasto tab
dell’Istituto Comprensivo "Leopoldo
II di Lorena"
I campi rappresentati dal quadratino

Follonica (Gr)

cliccare con il mouse sulle voci che interessano

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al bando per TUTOR nel Progetto PON “Inclusione sociale e lotta
al disagio” – Includere Non Escludere - per i seguenti moduli:

Il/La sottoscritto/a cognome
nato/a a

nome
il

residente a

Via

Tel./Cell

COD.FISCALE

E-mail

e-mail certificata
CHIEDE



Di partecipare al bando per la selezione di TUTOR nel Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al
disagio” – Includere Non Escludere - per il seguente modulo:
Tipologia modulo



Titolo

Num. ore

Educazione motoria; sport; gioco didattico

“un movimento sportivo……un movimento per Tutti
per una postura corretta”

30

Educazione motoria; sport; gioco didattico

“Una postura corretta per una vita dritta”

30

Arte; scrittura creativa; teatro

“Strade maestre e strade secondarie”
….l’arte ritrae il volto del mio territorio!

30

Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento delle competenze di base

Opportunity Language
lettera “I” come “Imparare”
“Italiano”

30
30

Potenziamento delle competenze di base

Matematicamente insieme

che le comunicazioni vengano inviate per

e-mail

….come

30

e-mail certificata

al seguente indirizzo di posta elettronica:
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate;
Dichiara:
Di essere in possesso della cittadinanza italiana a di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
Di essere in regola con il permesso di soggiorno;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri;
di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Si Allegano :1.

Curriculum vitae

4.

Altro specificare

Luogo e data

2.

Allegato B (uno per ogni modulo) 3.

Carta d'Identità

Firma
_________________________________________

