
Allegato A                                                                                           

                                                                                                   Al Dirigente Scolastico 

                                                                                        dell’Isituto di Istruzione Secondaria di I grado 

“CARELLI - FORLANI” 

                                                                                                     Conversano (BA) 70014 

e-mail: bamm25600e@istruzione.it   

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO “TUTOR” 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

“Competenze di base”. 

 Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Codice CUP: G47I17000270007 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a _______________________ il 

_________________  C.F.________________________,  residente in ___________________________ 

Prov. ________ Via _________________n° 

__________tel.________________________________________cell.____________________  email 

__________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso /a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di tutor interno nei progetti PON 

FSE “Competenze di base” prevista dal relativo all’Avviso del  _____________   Prot. n. ______________, 

al seguente  MODUULO:                                   

 Codice 

progetto 
Tipologia modulo Titolo modulo n. 

ore 

Indicare la scelta 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Lingua madre  
Il Mondo che mi 

piace... NEWS!  
30 

  

 

Lingua madre Legalità a scuola 30 
  

 

Matematica 

 

MATHS e realtà 1 30 
  

Matematica MATHS e realtà 2 30 
  

Scienze Le scienze in tasca 30 
  

Scienze 
Il piacere della 

scoperta 
30 

  

Lingua straniera Hello world! 30 
  

Lingua straniera France mon amour 30 
  

mailto:bamm25600e@istruzione.it


Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza). 

2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento 

 

Luogo e Data_________________   Firma ____________________________________ 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 è consapevole della responsabilità cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più 

rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

 

Luogo e Data_________________     Firma  _________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico 

sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018. 

 

 

Luogo e Data_________________     Firma __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


