
                                                                                                                                                                           ALLEGATO 1 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri 

 

Bando di reclutamento tutor 

esterni ed interni P.o.n. 
Avviso pubblico FSE e FDR “Apprendimento e socialità” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 “Apprendimento e socialità”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 

studenti – Azione 10.2.2A Competenze di base. Candidatura N. 1054442 

Domanda di partecipazione 

Il / la sottoscritto / a  

Cognome  

Nome  

Data di nascita    

Comune o stato estero di nascita  

Indicare il Comune di nascita per esteso, senza abbreviazioni. Se nato / a all’estero indicare solo la nazione  

Provincia di nascita 

  

(se nato / a 
all’estero 

indicare EE) 
 

Residente nel comune di 
  

Indicare il comune per esteso senza abbreviazioni Provincia 

Indirizzo 
  

Indicare l’indirizzo per esteso, senza abbreviazioni N.° 

Codice fiscale  

Partita I.v.a. 
 

Se non posseduta indicare “non titolare” 

Telefono fisso   

Cellulare   

Posta elettronica ordinaria  

Posta elettronica certificata  

 



Chiede 

di partecipare alla selezione prevista dal bando di reclutamento in oggetto. 

A tal fine, Il / la sottoscritto / a, 

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Presidente della Repubblica n.° 445  

n.° 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi 
  

Dichiara  

(barrare le sole ipotesi che interessano) 

 di aver preso visione del bando per la selezione di cui in oggetto 

 

 di essere cittadino / a italiano / a  

oppure : 

 di essere cittadino / a del seguente stato dell’Unione Europea : _____________________________ 

  

 di godere dei diritti civili e politici 

oppure : 

 di non godere dei diritti civili e politici 

  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

oppure : 

 di aver riportato e /o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : _____________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 di non essere destinatario / a di procedimenti interdittivi all’assunzione di incarichi presso PP.AA. 

oppure  

 di essere destinatario / a di procedimenti interdittivi all’assunzione di incarichi presso PP.AA. 

 

 di essere disponibile a svolgere senza riserva alcuna, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e  

 le funzioni previste dal bando di selezione 

  

 

Allega : 

(Attenzione : tutti gli allegati dall’1 al 4 sono obbligatori) 

1) curriculum vitae aggiornato, in formato europeo. Nel caso in cui la domanda venga presentata 

da una persona giuridica (associazioni, società, cooperative, ente, ecc..) devono essere allegati i nominativi 

ed i curricula di ogni incaricato che svolgerà di fatto i progetti; 



2) la scheda di valutazione debitamente compilata e firmata (Allegato 2); 

3) riproduzione fronte e recto di proprio documento di riconoscimento personale (carta di identità, 

passaporto, patente) in corso di validità (se la domanda è presentata da una persona giuridica devono essere 

allegati i documenti di tutti i suoi incaricati); 

4) dichiarazione, datata e firmata, che il candidato assicurerà la propria disponibilità per l’intera 

durata del progetto, che si concluderà non oltre il 31 luglio 2022 (se la domanda è presentata da una persona 

giuridica devono essere allegate le singole dichiarazioni di tutti i suoi incaricati); 

 

Inoltre : 

(barrare l’ipotesi che interessa. Indicazione obbligatoria) 

(    ) non sono dipendente a tempo determinato od indeterminato di altra PP.AA. italiana; 

oppure : 

(    ) poiché sono dipendente (anche non di ruolo) di altra PP.AA. italiana, allego l’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di cui al bando di reclutamento. (Nota bene : se 

la domanda è presentata da una persona giuridica devono essere allegate autorizzazioni di tutti i suoi 

incaricati che siano dipendenti di altre PP.AA. Detta autorizzazione non è invece  richiesta per i candidati che 

siano in servizio presso l’ Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri”); 

 

             

    __________________ lì, _________________  

             Firma per esteso e leggibile 

 

_____________________________ 

   

 

 

 

  


