Allegato A
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico 10.6.6A-FSEPON-EM-20171 e l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola lavoro”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione 10.6.6.

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei IMPARARE
percorsi di alternanza scuola-lavoro

FACENDO

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei IMPARARE
percorsi di alternanza scuola-lavoro

FACENDO 2

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei LEARNING BY
percorsi di alternanza scuola-lavoro

DOING

10.6.6A-FSEPON-EM2017-1

10.6.6A-FSEPON-EM2017-1

10.6.6B-FSEPON-EM2017-1

29/12/2017

29/12/17

29/12/2017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI:
TUTOR/Supporto Organizzativo/Referente alla Valutazione
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS 'Orio VERGANI'
Ferrara

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
codice Fiscale ___________________________________________________________________________
nato/a a______________________________________ prov. __________ il_________________________
telefono ______________________ cell. _________________________ (obbligatori per contatti)
e-mail______________________________________________________________ indirizzo a cui inviare le
comunicazioni relative alla selezione
residente/domiciliato via __________________________________________________________________
cap___________________città_______________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico in qualità di TUTOR/Supporto
Organizzativo/Referente alla Valutazione (cancellare la voce che non interessa) per il modulo
o

IMPARARE FACENDO

o

IMPARARE FACENDO 2

o

LEARNING BY GOING

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino ________________________;
2. di godere dei diritti politici;
3. di

essere

in

servizio

presso

l’I.I.S

“Orio

Vergani”,

in

qualità

di

docente

a

tempo

Indeterminato/Determinato (cancellare la voce che non interessa);
4. di non avere subito condanne penali
5. di non avere procedimenti penali pendenti
6. di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
7. di avere competenza nella gestione della piattaforma dei PON FSE
Il/la sottoscritto/a allega:
fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale
curriculum Vitae in formato europeo
scheda Valutazione Titoli (allegato 3A/3B/3C)
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n° 196/03 e ss.mm.ii e dichiara sotto la propria
responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che
saranno presentati qualora fossero richiesti.
Data _____________________

Firma__________________________

