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ALLEGATO A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C.“VIA BOLOGNA” di BRESSO (MI) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Avviso pubblico di selezione n.4 T UTOR per la realizzazione dei moduli “Communicate to be understood 

1” – “Communicate to be understood 2” – “Communicate to be understood 3” - “ommuniquer pour etre 

compris” - relativi al progetto “competenze di base per una cittadinanza attiva”  

 

Il/la sottoscritto/a   

 

nato/a a il    

 

residente a in via    

C.F.  Tel   

e-mail      

in servizio presso questi Istituto in qualità di ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di TUTOR per la realizzazione del seguente 

modulo (indicare una o più opzioni): 

□ communicate to be understood 1 

□ communicate to be understood 2 

□ communicate to be understood 3 

□ communiquer pour etre compris 

 

 per le attività del Progetto “competenze di base per una cittadinanza attiva” nell’ambito del PON/FSE 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza” - Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022. 

 

A tale scopo: 

 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445e ss.mm.ii.: 

□ di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità Europea; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che   

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
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□ di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso di selezione e di accettarle    
integralmente e incondizionatamente senza riserva alcuna; 

□ di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

□ Il possesso del seguente titolo di studio – art. 4.1 dell’avviso 

 

 

Conseguito presso    

 

□ Il possesso dei seguenti titoli culturali rilevanti per la prestazione richiesta - art.4.2 

 

• _____________________________________________________________________  _ 

• ______________________________________________________________________  

• ______________________________________________________________________  

• ______________________________________________________________________  

• ______________________________________________________________________  

 

 

□ Le seguenti esperienze analoghe  (specificare Istituzione scolastica, data di inizio e fine incarico) – art. 
4.3 

 

• ______________________________________________________________________  

• ______________________________________________________________________  

• ______________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________ _________________ 

• ______________________________________________________________________  

 

 

□ Dichiara ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei dati personali conferiti per le finalità e durata necessaria agli adempimenti connessi 
alla procedura in oggetto. 

 

□ allega alla presente la fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, e il proprio curriculum vitae; 

 

 

 

DATA E LUOGO 

 

                                                                                                                FIRMA 

 

 

 


