Domanda di partecipazione alla gara per il reclutamento di DOCENTE TUTOR
del Piano Integrato d’Istituto annualità 2011/13 C-1-FSE-2011-2083
autorizzazione del MIUR prot. N. AOODGAI/10674 del 27/09/2011
Prot.

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico“B. Rescigno”
Roccapiemonte Salerno
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a_________________________ il__________________ Cod. fisc._____________________
residente a _________________________________ via__________________________________
Tel. _____________________ Cell. ____________________E-Mail ________________________
docente di ________________________________ , in servizio presso questo istituto, con
un’anzianità di servizio di anni__________
CHIEDE
in riferimento al bando di reclutamento Prot. N. ................................... del ......................................,
per l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto, annualità 2011/2013, C-1-FSE-2011-2083 –
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente interno TUTOR relativo al
seguente percorso formativo in attuazione presso questo istituto nell’ambito del PON FSE
AZIONE: _________

MODULO__________________________________

PER COMPLESSIVE ORE_______________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione
 di assumere l’incarico senza riserva e secondo le modalità approvate dall’Istituto,
 di documentare in tempo reale l’attività sulla piattaforma online per la gestione dei progetti
PON, pena la immediata rescissione del contratto, e di curare tutte le procedure sul sistema
di gestione informatica che consentano agli operatori di eseguire le rispettive azioni,
 di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nell’allegato curriculum
vitae in formato europeo
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del .D.Lgs. n.196/03 e successive modifiche e integrazioni, autorizza
l’istituto proponente. .al. .trattamento. .dei. .dati. .contenuti. .nella. .presente .autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Data___________________
Firma____________________________
Si allegano:
1
2
3

Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto
Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale
Autocertificazione dei titoli posseduti con l’indicazione della votazione finale resa ai sensi dell’art. 2 della Legge
04/01/1968 n. 15, dell’art. 3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000

