
ALLEGATO 1

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Programma Opèrativo Nazionale

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimenlo" 2014 - 2O2o
Avviso Pubblico proÌ. 3781 del O5lO4l2O17

"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolaJavoro"

Asse l- lstruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 - Sotto Azione 10.6.64

Codice Progetto. 1 0.6.64-FSEPON-PU-2017 -7 1

"Una rete per il lavoro"
CUP: l94C 17000310007

Domanda di paÉecipazione alla selezione per l'incarico di:
DOCENTE TUTOR INTERNO

Al Dirigente Scolastico
llSS "MarconiHack"

Piazza Poetig,2
70126 Bati

Visto l'Awiso del Dirigente Scolastìco prot. n.

illla sottoscritto/a nato/a a

, residente in

del

CF

cap.

tel.

prov. alla via

indirizzo e-mail

in servizio

presso codesto lstituto,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'incaraco di DOCENTE TUTOR

INTERNO nel Progetto PoN 10.6.6A-FSEPON-PU-2O17-7'| "lJna rete per it lavoro" pet ttli

seguente/i modulo/i (barrare una o più opzioni e l'ordine di priorità):

docente di

MODUTO DIOATTICO

E ll pull dell'automotive

D Una rete pe. Meccanica, MeccaÙonica ed Energia

E Una rete per lntormatica e Telecomunica/ioni

Priorità

tr1
C1

tr1

D2
a2
a2

tr3
tr3
tr3

ll/La sottoscritto/a dichiara:
. diessere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membrìdell'UE;
. di godere deidiritti Politici;
. di ion aver riportato condanne penali e di non avere procedimentl penali pendenti a proprio

carico o di non averne conoscenza,



di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Awiso di selezione per
dell'incarico richaestoi
di essere disponibile per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario
Dirigente Scolastico.

lo svolgimento

predisposto dal

ll/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico, o suo delegato, al trattamento dei dati

personali, ai sensidella L 196/2003.

Si allegano alla presente domanda:

. cuniculum vitae irt formato europeo;

. allegato 2 (scheda divalutazione) debitamente compilato;

. copia del documento personale d'identità.

Ai sensi degli adt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che te dichiarazioni mendaci sono
punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in mateia, secondo le disposizioni richiamate

all'ad. 76 del citato DPR, ina softoscritto/a dichiaft che quanto sopra ripoiato corrisponde a veità.

Luogo e data Frrma

Per partecipare alla selerione icandidati devono produrre istanza di partecipazione, compilando il

presente modulo, indiri.zata al Dirigente Saolastico SS ,,Marconi-Hack,,, pia.ra poerio 2 Bari, con

l'indicazione, in oSgetto, "SELEZTONE TUTOR pON - pro8ramma Operativo Nazionale ,.per la scuola,

.ompetenze e ahbienti per l'apprendimento" 2OL+ZOZO. Awiso pubblico prot. 37A1, det OSl@,lzOtT",

specilìcando iltitolo del modulo o dei moduli per i quali si intende partecipare, da inviare all,indirizro di

posta eletìronica tramite PEc a beisoS3oo3@pec.istruzione.it, tramite pEo a baiso63oo3@istruzione.it o

consegnandolo a mano presso l'Ulficio det prctoco o dell,tstituto, entro e nOn oltre le Ofe 13:OO

del 15 marzo 2018.


