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Allegato n. 2 
 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo 
Viale Dante, 22 
25037 - Pontoglio (BS) 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________  ( ___ ) il _______________________________, 

residente a _______________________ ( ___ ) cap_______ via __________________________________ 

n.____, telefono _________________ cell. ____________________ e-mail __________________________ 

codice fiscale _________________________ in servizio nell’Istituto Comprensivo in qualità di ___________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per conferimento incarico di n. 1 “tutor d’aula” interno all’Istituto 
Comprensivo, per il seguente modulo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 - Avviso Pubblico 
Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa:  
 
titolo progetto: Migliorare potenziandoci: yes we want - codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 

titolo del modulo tipo modulo 
barrare con una x 
il modulo scelto 

ITAMICO   Italiano per stranieri: alunni terza, quarta e quinta scuola Primaria  

INVALSIva…mente Matematica: classi terze scuola Secondaria  

Breaking walls Inglese: classi terze scuola Secondaria  

Flying high! Inglese: classi quinte scuola Primaria  

 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano 
l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni 
penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, di: 
 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

o essere in godimento dei diritti civili e politici; 

o non aver riportato condanne penali e 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; 
 

o non essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

o non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

o essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 
correlata al contenuto delle prestazioni richieste. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i dettagli della procedura di selezione interna per 
la quale concorre, come da relativo avviso, e di accettarli senza riserve. 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico secondo il calendario che verrà predisposto e senza 
riserve. 
 

 

 
Si allega: 
 
1. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli culturali, 

professionali e di servizio, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto; 
 

2. la scheda di autovalutazione, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato n. 3. 
 
 
data _________________________    firma______________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 
giugno 2003, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
 
 
data _________________________    firma______________________________ 

 
 


