Allegato A1 – Domanda TUTOR ESTERNO
AVVISO PUBBLICO ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO
Oggetto: Avviso pubblico interno per selezione tutor esterno progetto PON FSE “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6
FSEPON_Ve_2018_43 Orientamento formativo e ri-orientamento. Autorizzazione Progetto 20/03/2018.

Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo Statale
Rita Levi Montalcini
San Stino di Livenza
il/la sottoscritto/a

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

conune e CAP di residenza

via e numero residenza

codice fiscale

telefono fisso

telefono cellulare

e-mail

in possesso di tutti i requisiti di cui all’Avviso Pubblico emanato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di San Stino di Livenza per l’attuazione del Progetto: Azione
10.1.6 FSEPON_Ve_2018_43
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di tutor per il seguente modulo (apporre una
X in corrispondenza del modulo prescelto):
modulo
ORIENTAMENTO 1 TONIOLO

ORE
30

DESTINATARI

SCELTA (X)

n. 25/30 alunni

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di
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non averne conoscenza;
b) di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;
c) di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
d) di impegnarsi, in caso di assunzione dell’incarico, a rispettare il calendario delle attività;
e) di possedere le competenze informatiche di base per poter interagire con la piattaforma;
f) di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura del tutor, ovvero:
predisporre insieme all’esperto la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle
competenze acquisite per ciascun allievo. A produrre tutta la documentazione di propria competenza;
g) di accettare tutte le condizioni espresse nel Bando, incluse le seguenti:
- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del
MIUR del finanziamento della misura PON di competenza; l’incarico sarà condizionato alla
effettiva realizzazione dell’Azione.
- di non aver sottoscritto più di uno (1) contratto che lo impegni nello stesso arco temporale

Allega alla presente:



data

Autodichiarazione punteggio titoli allegato B1;
Autorizzazione al trattamento dei dati

firma
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