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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 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 (Apprendimento e socialità) – Autorizzazione MI: Prot. AOODGEFID-
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ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione alla selezione avente per l’individuazione, mediante 
procedura comparativa dei curricula, delle seguenti figure professionali: ESPERTO, TUTOR E 
SUPPORTO DS  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il___________________________________________        

residente a ___________________________________________________________________________________  

in via/piazza__________________________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________________ tel. ___________________________ 

e-mail ___________________________________ pec ________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in qualità di: □ TUTOR □ ESPERTO □ SUPPORTO DS (per tutti i 
moduli del progetto), per il PROGETTO PON FSE ““Corto circuito"- COD. 10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-577, per i seguenti moduli formativi (barrare il modulo o i moduli a cui si è interessati):   
  

□ “La mia amica scienza” (STEM Matematica) per gli alunni delle classi terze a.s. 2021/22 

□ “La lingua degli altri: cittadini del mondo” per gli alunni delle classi terze a.s. 2021/22 
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
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 in possesso dei requisiti essenziali richiesti nell’Avviso  

• di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

• di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nell’Allegato 2 

• di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
a) partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
b) concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 

test di valutazione della stessa; 
c) concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 
d) concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per 
la gestione dei progetti; 

e) svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
f) redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  
g) di conoscere e saper utilizzare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003) novellato dal D. 

Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea n. 

2016/679, del 27 aprile 2016 

AUTORIZZA 

la Scuola Secondaria di Primo grado “Galvani-Opromolla” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, i 

diritti a lui riservati dalla normativa sopracitata. 

 

 

Luogo e data ________________________    Firma ______________________________ 


