
Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.I.S. “Remo Brindisi” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: Avvio procedura di selezione riservata al personale dell'Istituto per il reclutamento di figure di Tutor 

d'Aula da utilizzare nella realizzazione del Progetto afferente all'Avviso Pubblico prot. n. 10832 del 16 settembre 

2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-37  

Il/La sottoscritto/a ______________________________ docente/ATA con contratto a tempo indeterminato/ 

determinato presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Remo Brindisi” per la classe di concorso ______________/ 

profilo ATA di appartenenza _____________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Tutor d'Aula nell'ambito 

dell'avviso pubblico di cui all'oggetto per i seguenti moduli (barrare la voce di interesse) 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la personale responsabilità di: 

•  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

•  godere dei diritti civili e politici; 

•  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 

TITOLO MODULO N. Ore 

A GONFIE VELE 30 

A CAVALLO 30 

TG SPILLO 30 

MATEMATICA IN PASTICCERIA 30 

LABORATORIO SALDATURA 30 

LABORATORIO ARTIGIANALE MASTRO RETIERE 30 

IL SOGNO DEL PICCOLO PRINCIPE 30 

SWEET 3D 30 



casellario giudiziale; 

•  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

•  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2, comma1 del presente avviso. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel Curriculum Vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

n. 445 del 28-12-2000. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle 

finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica i punteggi di cui all'allegato 2 (Scheda di autovalutazione) del bando debitamente 

compilato dal/dalla sottoscritto/a. 

Si allegano: 

1.  Curriculum vitae (in formato europeo); 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

 
Luogo e data 

Firma ___________________________________ 


