
 

 

Allegato 2A 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di tutor d’aula 
per la realizzazione del progetto “Se conosci la rete hai una marcia in più”  

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-TR-2018-5, Codice CUP F78H20000050001 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “C.A. Pilati” di Cles 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il _________________________ 

C.F. ________________________ residente in ________________________________________ 

prov. ______ via/piazza__________________________________________________ n. ______ 

cell. _________________________ e-mail_____________________________________________ 

in servizio presso ________________________________________________ in qualità di 

_____________________________________ con contratto a tempo ________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione, in qualità di tutor d’aula, per il seguente progetto: 

 

“Se conosci la rete hai una marcia in più” 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-TR-2018-5, Codice CUP F78H20000050001 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

o di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

o di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

o di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

o di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

o di essere in possesso dei titoli e requisiti di cui all’allegata tabella per la valutazione dei titoli 

per selezione di esperto collaudatore (Allegato 2B). 

 



Alla presente istanza allega: 

o tabella per la valutazione dei titoli per selezione di tutor d’aula; 

o curriculum vitae; 

o ogni altro titolo utile alla selezione; 

o copia di un documento d’identità. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso tutte le clausole dell’Avviso interno di 

selezione di un esperto con competenze specifiche per attività di formazione, allegato parte 

integrante alla determinazione del dirigente scolastico n. 40 del 12 maggio 2020, e di accettarne 

integralmente il contenuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 pubblicata sul sito internet istituzionale 

alla sezione denominata “Privacy”. 

 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 

 


