
 

 

Allegato  1 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

MONTECARLO 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________ nato/a a ________________ prov. 

 

(___) il ___/___/______ Codice Fiscale __________________________________________________ 

 

telefono ______________________residente a _________ in Via/p.za ______________________  

 

Prov (______) indirizzo mail _________________________________________________________ 

CHIEDE 
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di (riempiere una domanda per 

ogni Modulo che si richiede)  

 

Tutor d’aula per il progetto PON FSE -   “Inclusione sociale e lotta al disagio – Interventi per il 

successo scolastico degli studenti” 

 

 Modulo:     A teatro sotto casa   
 

 

A tal fine dichiara: 

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

Europea; 

-   di godere dei diritti civili e politici; 

-   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza; 

-   di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

-   di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

-   di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

-   di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente  Scolastico; 

-   di avere preso visione dei criteri di selezione; 

-   di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
-  di  essere  in  possesso  di  competenze  informatiche  con  completa  autonomia  nell’uso   

della piattaforma Ministeriale PON 2014/2020 

 

di  essere dipendente  interno al l ’amminist razione  scolastica. 

 

ALLEGA 

 

curriculum vitae in formato europeo; 

 

 copia di un documento di identità valido. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi del GDPR 679/2016 e successive integrazioni dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 

della legge medesima.”     

 

        Firma 

 

      _____________________________ 
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