01202324%2678074%674849074%6%*6+%0,%23+0194%-%.48%,30/0
123+04%1234353663%789:23;%%<==>>%?%@=<A
BC4C%2:DEF42CGE37:;%%=>?=H?@=<A
IEJ3%1234353663;%%KLMNOP
B3589:743%J23435366C43;%%MQRSTUVRW%XY%Z>H%[%\WUW]QTXW%^_^TR%`RTaW^^T
<=Y<YHP[bLcdef[LN[@=<g[<AZY`hi
j1klkmm;%%Q\^\Sn`V^h=>===g
mDD:443;%MQRSTUVRW%XY%Z>H%[%\WUW]QTXW%^_^TR%`RTaW^^T%<=Y<YHP[bLcdef[LN[@=<g[<AZ%MefeLMe
oKNfpN%LMcqre
B:F4E7C4C2E3;
PUsT%TX[UQXW
PttQXQ\^RV]QTXW%ORV\`VRWX^W
uvvE5E3lkFF:D7C4C2E3;%
MKpNP%wNOe%xpNyNrcfOcz
123435366C43%E7;
<<=A%[%MQRSTUVRQ%PYLY%@=<g?@=<A
IE4363;%%P%[%PbbPyN%rcfcyPqN
{6CFF:;%%@<%[%eypNfP|cfOe%pNpPOONMe%c%eyrPfN}}P}Nefc%LMeqPLONMP
~344356CFF:;%%V%[%eRaVXQ]]V]QTXW%hQhV^^QSV
MedNP%Mefbey|c%PqqeyNrNfPqc%pNrNOPqc

2
34
5
6
7
8
9
8
)
*
7
+
,
4
./*8*7*40125824324544824151+8607+8/44

789:9TN;EU<J=I>?K;IV9K@W8XAWBY98ZCJAIKDIAJEJ9JFKJGHH[AIBJUYJ8\K]UK^KLJJ9_?JMIJN^O_8G9PQRS
`4/*ab1+*8c82a*adefghihhhjkdlmnopfqrsotulnof
v98EwdefghihhhjkopfqrsotulnofH:8<AxNywofmpfrqstnzt{nof
|}~}} }}}

}~~}

¡¢¡£¤

¥¦¥§~¨}©¨~
¥¨ª«§¬~}
¥}}®}

¯°±¯²³´±µ¶·¸¹º
²»»µ¼¼²½´¾¾°¿²Àµ±°³Àµ±¿²¶´³µ°¶¼µ±¶²Àµ±³´¿µ³µÁ°²¶µÂµ°
¼¼²±Âµ³À±²»µ¼¼²ÃÄ·Ã·º´Å¿µÀ²¶Å¿°ÅÆÄÃÇÅÃÈ¸
¯°±¯²³´±µÀ±²¼·¶·´²²Â»µ°ÂÉÆÈÈÈÂµ³ÃÊËÌÍÎÏÆÄÃÐ
¯ÀÂ¹Ð°ÃÇÄÄÄ¸¸ÄÄÄÐ
°³Â°±°»µ¶¼µ¿¯²³´¿¼°¯²
¾ÑÒÓÏ}ÔÔ§}Õ}Ö}}ÔÔ×¦~Ô}£ØÙ
££©£Øª«£§Ú
¾ÑÒÓÌ}}¥§§®ÛÜª®¡¤Ý~£ÜÞ¥ª§ £ßÙÞ§ÛÞ¥¥ §Þ¥«ª§
Õ¥àª§Õ¥ £Ø©££ Ö  } }Ô  Ô×  ¦~Ô}á ©
£Øª«£§Ü¨¥ªÙÖª}áÙ §×} ¨}¢Ö¥}~}Ô}~
}â~}}~}}Ô}á©¥}¢¥Ö¥}
~}Ô}Ú
¾ÑÒÓÌ }ªÞ }ã¥§§®ÛÜª®¡ß¤ß~£ßÔ} £ä}
} }Ô¥}}~}ªÔ} ~}}
¥§§®ÛÜª®¡£¤¤¤~Ý¡Ý¡£ß¦}~âÚ
¾ÑÒÓå~×~§§||Ú



2
34
5
6
7
8
9
8
)
*
7
+
,
4
./*8*7*40125824324544824151+8607+8/44

789:9TN;EU<J=I>?K;IV9K@W8XAWBY98ZCJAIKDIAJEJ9JFKJGHH[AIBJUYJ8\K]UK^KLJJ9_?JMIJN^O_8G9PQRS
`4/*ab1+*8c82a*adefghihhhjkdlmnopfqrsotulnof
v98EwdefghihhhjkopfqrsotulnofH:8<AxNywofmpfrqstnzt{nof
|}~}} }}}

}~~}}~}}¡¢£¤¥¦§¨££©£ª«¬|}}}~
}
®¯}}}°}~}~¤}~¥}
«£¥~}©±
²³´µ®¶··¸~}¹}°}~}}}±
³¯ªº©±
·~~¯}}} »«~»º¡ºª°~}~
}~}~¹}±
¼½¾¿¾
À·´µ³¶®¶Á·³·ÂÃ®¶³´·Â®´®¶´³·ÂÂÄÅÆÇ³´®ÈÉ³Â·É·}~¿ÊËÌÆ³¶
°}~°}~}}¡¢£¤¥¦§¨££©£ª«¬|}}}
~}
}}~}

Í¶³Î®µÏ¶®´·Ð®´³Ñ³¶Ð·Á³®¶³¶®´·Ð®´³
ÏÀ®Á³ÒÓÊÒÊÔÕ¢}~}}Ö~}¸~}}~}}Ö
}
È³³·Ç³´®¾×¢}~}}
²³µØÒÓÊÒÊÔ¾ÙÈ¼ÍÏ¿ÙÈÅÙÚÓÒÛÙÒÜÝ

½ÏÞßÅØ
à á£¤§âá§¦¥â¤¢â¥£¦â¥¢Õ³¶®ËÓ
à â}Õ³¶®ËÓ
à ¹¥¹¢á§|Õ³¶®ËÓ


2
34
5
6
7
8
9
8
)
*
7
+
,
4
./*8*7*40125824324544824151+8607+8/44

789:9TN;EU<J=I>?K;IV9K@W8XAWBY98ZCJAIKDIAJEJ9JFKJGHH[AIBJUYJ8\K]UK^KLJJ9_?JMIJN^O_8G9PQRS
`4/*ab1+*8c82a*adefghihhhjkdlmnopfqrsotulnof
v98EwdefghihhhjkopfqrsotulnofH:8<AxNywofmpfrqstnzt{nof
|}~}} }}}

¡¢£¤¥¦§¨}©

 

ª ~§}«}¬}}}§}«}¨©©}~¨~}
~}¨}«¦~§§§~~§}©}~}§}~§¨©~§
}©~®§¯
ª }©§}~~§°±«~}§~~~}~
}«§}¨} © ¨}}}~}~ ©
~«}©§}®~§}¯
ª }©}~¨~}§§~¨§©~©}}¨¨}
~}§}~©}~}}}~~²~§©}§}~}³«}©
~©¨~}§§«®§~}}©}§§©
¬}©}~~«}¦´¨§©~©}}¨¨}~}§}
~©}~}}}¨¯
ª  ©} ¨§} ~§ °±«©}}~} ~}~
§}}}©}§}¯
ª ©}}¨¨} §}~}§}«}~}¨§}~§§¨§¯
ª ©}}}|}§¨~|§§~~}§§©}}
~~}§}¦~}¨§©~©}}¨¨}
§°±¯
ª §}¨}©~}}~©} ~§§}§©¦}}
}©~}¨©}¨}~~§}¯
ª }¨§}µ}~¨§}©~¨¶·
}}©}~}~§}©¸¨~§}
}¶


2
34
5
6
7
8
9
8
)
*
7
+
,
4
./*8*7*40125824324544824151+8607+8/44

789:9TN;EU<J=I>?K;IV9K@W8XAWBY98ZCJAIKDIAJEJ9JFKJGHH[AIBJUYJ8\K]UK^KLJJ9_?JMIJN^O_8G9PQRS
`4/*ab1+*8c82a*adefghihhhjkdlmnopfqrsotulnof
v98EwdefghihhhjkopfqrsotulnofH:8<AxNywofmpfrqstnzt{nof
|}~}} }}}

 ¡¢¡ ¡£¢¡
¤~}¥~~¥¥¦¦}¦}§¨}©ª«}~~¥ ¬®°̄±²³´¬µ¶¬±µ
·¸¹´³¶¸¬°¹¸º¬¸«~}»¼¨½}¦}¾¦¿¦}~À£¸µ¶±¬µ¬
®³µÁ±Á³¶°¹³°¶¸¹º¬¹º¹¸Â¬¶¶¸À£¸µ¸®¸Ã°±µÁ±®¬Â̄¸Ä®¸Á±®¬ÅÆÇÅÇÈÉ ¡ÉÉÆÅÊÉÅËÌ }
}}}ÅÍÎÆÆÁ¬¯ÅÍÏÆÈÏÆÅË
¤~}¥~}}¦¦
Ð |}¦¨¥}Ñ
Ð Ò¥}¦}~Ñ
Ð Ó¥ÔÕ|Ö~}~×Ø×××ÙÚÛ¦}ÛÛ
Ü}¦}¦}¦~}~}¥~}¦~¦¾¦~~~
~¦~}Û
©¦¦~|}~ÔÝ«¥}~~}¦~}¦}Þ
} ¥¨¦}~}~¥} } ¦¦¦} »} } ~}~
}¥¿~¿}~ÛÒ}¥}~~Þ}¾¾¨}}~
}~ß¦~}ÛÒ¥}¦¦¦}¥}~~}¥}}
}}~~}¥~Û
Í£ ¢¡
Ô¦}~¨¦Ö}~Ó}«à}~|}}~¥}«}¥}¦}~¼¨
½}¦}«~¼}½½ÛààÛ©©Û~}}~}~~~ÖÒ¦}}~»Ö¦
~¦¨~}¦¨~¾~|}¨}~¼}~áâã×äãä×áÙ}~¾
Ûáä×áäá~äáã×åãä×áÙ}~¾Ûå
æç08*464èéa221//4 C9êON9

ëU^P\N9<<8;N;<NìëUX\N;A;9<<8;N;<NS



2
34
5
6
7
8
9
8
)
*
7
+
,
4
./*8*7*40125824324544824151+8607+8/44

789:9TN;EU<J=I>?K;IV9K@W8XAWBY98ZCJAIKDIAJEJ9JFKJGHH[AIBJUYJ8\K]UK^KLJJ9_?JMIJN^O_8G9PQRS
`4/*ab1+*8c82a*adefghihhhjkdlmnopfqrsotulnof
v98EwdefghihhhjkopfqrsotulnofH:8<AxNywofmpfrqstnzt{nof
|}~}} }}}

:A:8ON;BNO8;]A;\8BNO9@8A;NE9O8\A\<9\AEANO8EOAEAB8
9]8E8<9<AON9E<9<AON BN8NO]AO\8OA?N<<9E8P\AEA 8; \yAOB8;NF
¡9EAO9 ;N\\;ABN8NyO8BNE?OAB8E9AOABAN\\NON\N;<9ON
O8]M8N\<9 NOO9;;A ON\N8;]A;\8BNO9@8A;NNO8OAE8B89]8E8<9<AON
N 9E<9<AONO8]M8N\<NB89E<O8BA]N;<8SU
v9\<NOB8>>C8NEEA¥¦A<<AO9<AB8O8]NO]9¥9E<ON P;<8ªNOA?;8<8<AEAF8;A9B;9ZB8UWF\N9<<8;N;<NH;<8K
E9ONN§241+15*8245865+4c864+82¨81/*4©
NO<8<AEAF8;A9;9Z B8UVF\N;A;9<<8;N;<NS
Q9O<N]89@8A;NF]AN B8\]N;<NF9 NO]AO\8B8 P;<8KNOA?;8N\NO8N;@9F8;A9B;9ZB8UV
AO9@8A;NF B8NO\8B9 ¡NEE8\AO9 8;B8]9<8F
8;NON;<8EN <N9<8]MN BNE OA?N<<A \]NE<A PB8
BO9<99EN;A9;;9ENF]NO<88]9y8E8S
Q9O<N]89@8A;N 9 NO]AO\8 B8 AO9@8A;N P;<8JFXNOA?;8N\NO8N;@9F8;A9B;9ZB8UKFXS
AO?9;8@@9<8B9 N;<89]]ONB8<9<8]NO<88]9y8E8F9
9O<8ONB9;8;8AB8KXAON
Q9O<N]89@8A;N 9 ]A8\\8A;8 ;NEE9 \]AE9 ;<8JFXNO9;;AF9ZUV
P]NO<88]9y8E8S A 8;]9O8]M8 B8 ONNON;@9 A B8
]AEE9yAO9@8A;N]A; ENYY::F 8;B8N;BN;<NN;<N
B9EE9 ON<O8y@8A;N P\8 9E<NO E=9;;A N ;A; 8E
;NOABN?E88;]9O8]M8SU
\NO8N;@9]ANYY::A]AEE9yAO9@8A;N]AE¦:;NEE9 ;<8KNO9;;AF9ZUW
\]AE9
P\89E<NOE=9;;AN;A;8E;NOABN?E88;]9O8]M8SU
R;@89;8<B8\NO8@8A]AEN\\89
JFXNO9;;AF9ZUXP\N8;B8\]8E8;NNO<8;N;<89EE9<8AEA?89B8
8;<NON;<AS¥
JF_NO9;;AF9Z UKP\N 8; B8\]8E8;N NO<8;N;<89EE9
<8AEA?89B88;<NON;<AS¥
[A;<8;8<B8\NO8@8A;NEE9\]AE9
JFKNO9;;AF9ZUK

\\NONNyO8BNEOA79EN\

¢£¤6*+8*8*468

b£3/51+815,1
6a«4+a*8«11¬4
5+4c1//845a68

_;<8NOA?;8N\NO8N;@9¥9ZUK_P;<N??8A9<<O8y8<A\AEA\N8E
OAEAON]NBN;<NN;<NO8]ANO<A]A8;]8BN]A;¡NEEANO8E¡9EN\8
]A;]AOONS
K;<ANOA?;8N\NO8N;@9¥9ZUW
P;<N??8A9<<O8y8<A;NE]9\A8;]88EOAEAON]NBN;<NN;<N
O8]ANO<A]A8;]8B9]A;¡NEEANO8E¡9EN\8]A;]AOONS
T<AO³ P8;8A KJ AONF[ :>T ¦>[²: FX;<8NOA?;8N\NO8N;@9¥9ZUV
Q:>T>7S

3 `a+*1285a,8451 a R<<88<B8T<AOP\AE<9NO8;8AVJAONF[
5+491**8`®¯°`®± :>T ¦> [²: Q:>T>7S¥ 9]8E8<9<AON A
9E<9<AON
R<<88<B8T<AOP8;8AVJAONF[:>T¦>
[²:Q:>T>7³S¥9]8E8<9<AONA 9E<9<AON



2
34
5
6
7
8
9
8
)
*
7
+
,
4
./*8*7*40125824324544824151+8607+8/44

789:9TN;EU<J=I>?K;IV9K@W8XAWBY98ZCJAIKDIAJEJ9JFKJGHH[AIBJUYJ8\K]UK^KLJJ9_?JMIJN^O_8G9PQRS
`4/*ab1+*8c82a*adefghihhhjkdlmnopfqrsotulnof
v98EwdefghihhhjkopfqrsotulnofH:8<AxNywofmpfrqstnzt{nof
|}~}} }}}

3**88*/46*a
2451/8*454/8*84
5166a48*48
FX ¡;<8NOA?;8N\NO8N;@9¢£9Z UV
5+491**8b.̀3.0)1
8a6*+a5a*7+a
/8486a+1
 3/51+815,185 ¥\NO8N;@N]NO<8¦8]9y8E8;NEE9?N\<8A;N§]A;B¡@8A;N
51+24+/88
B8NO]AO\8B8O8]NO]9§9@8A;N
K ¡;<A NOA?;8N\NO8N;@9]NO<8¦8]9y8EN¢£9Z U¨
+821+2a¤a,8451
© `7682a,8458 ª
51+*8515*8245
F_ ¡;<8NOA?;8¡yyE8]9@8A;N¢£9Z UK
6a48*48
85*1+15*4

«¬}}¬¬¬®¯¬¬¬}}¬}}}°~±}²}
~¬³}¬}¬°~}´
µ}~¶}·}~°~}~·}¬}~°~}·´
¸}~¬¶~®¬~¬}®¬´¹ ¶~°°}¬
¬¬°¶º}~~}»°}´
¼±}¬}}}}¬¬·º}~¬}´
½¾¿ÀÁÂÃÄÄÅÆÇ½ÈÆÉÊË¾ÆÌÅ¿½¿Æ´
¼¬~¬}¬}º¹}~¬}¬¬}ÍÍÍÍ´¬}°́}´´
¹¬}°~}}¬}Î··¬¬}}¬}}ÏÐÑÑÐÒÓÔÕÖÓ~}´
µ~}~}·²°~}~¶~´
¼¬}~}·²~¬}×Ø}~}·}~°°~}
~º}²¬}~¶¬}°~}°~}~·}~º´Ù



2
34
5
6
7
8
9
8
)
*
7
+
,
4
./*8*7*40125824324544824151+8607+8/44

789:9TN;EU<J=I>?K;IV9K@W8XAWBY98ZCJAIKDIAJEJ9JFKJGHH[AIBJUYJ8\K]UK^KLJJ9_?JMIJN^O_8G9PQRS
`4/*ab1+*8c82a*adefghihhhjkdlmnopfqrsotulnof
v98EwdefghihhhjkopfqrsotulnofH:8<AxNywofmpfrqstnzt{nof
|}~}} }}}

 ¡¢£¤¥
¦§ }¨~}©~}}}~©}ª«¬}©}®«¯°©}}}¬
~©}©}}©©~±²~³
´}©©©}¬}µ¨©©}©~~±´©}°©}~©~¨}~
³}~|}}~¨}©¶©¬©}~~¶·
¸¹¥£¤
´º»¼½©}µ}}¨©}}}~¾¿ÀÁÀÀ}}¨©~}}µ ©
}~~~~±¨¨©}·
´}¨©} § Â~}°©}  ~ ©} ¨ © ¶ ~}§ ©©
~}¨°}©}~§~Ã}¬}°~ }¬}~¨}~
~±²}§~³©}·
´¬¨}§°}¨Â°}¬©}°ÄÅÆÇºÅÈÉÊËÄÌ»Ä©¬}~± }¬}~
¨}©©¬}·
ÍÎ¤¤¡
´©µ~}°}~}~±¬}² Ï~}¨~~}©}Ð°~±¬}Ñ
Ïµ~}~}Ð~±¬}| Ï~¶}~©©©©~}¨µ§Ð°Ò
µµ}±µ}~©}©©}ÓµÓÓÓ·©}·¬}·}¨¬}µµ¬¶~¬¬
¬}µµ¬¶~µµ§~}ÃÔÕ}}Ö}~}×}Ø}}·
ÇÈ½ÈÙÄÌ»ÄÆ¼ÇÊÅ»ÈÆ¼
Ú½¼Û È»¼¥ºÜÈÊÝ
Þ}¨}}~}}}©}}¬}¨}
Ö¨}~¬¨©©~±·®~|²Þ



ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
dell’ITET “Don Luigi Sturzo”

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione della figura di Tutor di cui alla Circolare
n.456 - Prot. n. 10055 del 05/06/2019.
Progetto Cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-194

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a________________________________________________ il___________ prov._________
e residente in____________________________ CAP ______ tel./Cell._______________________
via ___________________________________, indirizzo e-mail____________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Tutor del/dei seguenti moduli formativi:

Progetti di formazione per gli alunni
Obiettivo 10.1 – Orientamento formativo e ri-orientamento
Azione 6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi
Sottoazione A – Azioni di Orientamento

Cod: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-194

[ ] MI In-FORMO PER FARE Im-PRESA
[ ] Rifletto sulle mie scelte
[ ] TESTIAMOCI
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso e di essere in possesso
dei requisiti richiesti all’art.3.

1

ALLEGATO A
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
richiamato D.P.R. e che le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 e dell’art. 4 della Legge n. 15/1968.
Si allega curriculum vitae su formato europeo e allegato B debitamente compilato e sottoscritto.
N.B. Per ciascuna domanda di partecipazione alla selezione dei tutor va compilata una
distinta tabella di valutazione dei titoli

DATA ____________

FIRMA __________________

Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime esplicito consenso al trattamento dati personali – per fini
inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), così come adeguato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”.
L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata normativa e
comunque per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio della presente nomina; il dipendente con
la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato secondo quanto previsto ai sensi degli art. 15-21 della
stessa disciplina normativa.

FIRMA ______________________

2

ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico
dell’ITET “Don Luigi Sturzo”

Oggetto: Tabella di valutazione dei titoli - domanda di partecipazione alla selezione della figura di Tutor di cui
alla Circolare n. 456- Prot. n. 10055 del 05/06/2019.
Progetto Cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-194

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato/a______________________________________________________ il_____________________ prov._________
e residente in______________________________________ CAP _________ tel./Cell._________________________
via ______________________________________________, indirizzo e-mail_________________________________
DICHIARA
di possedere i requisiti professionali e le esperienze professionali di seguito indicate (*)
Indicazione, da parte dell’aspirante, dei titoli valutabili in rapporto a ciascun criterio
A)Titolo di accesso - Laurea

Riservato al GdC

B1) Altri Titoli - Master di II Livello; Dottorato di ricerca; altre lauree (coerenti con il profilo richiesto)

B2) Altri Titoli - Partecipazione, come discente, a percorsi di formazione, diversi da quelli sopra indicati, inerenti
le tematiche del progetto scelto (di durata almeno annuale, certificabili)

B3) Altri Titoli - Partecipazione a percorsi di formazione organizzati da enti accreditati certificabili, a partire da un
minimo di 15 ore

C1) Esperienze lavorative e/o professionali - Partecipazione a commissioni nella scuola (certificabili) o incarichi
di referenza o di collaborazione con le FFSS, indipendentemente dalla retribuzione (si valuterà l’anno e non il
numero degli incarichi)

C2) Esperienze lavorative e/o professionali - Esperienza come FFSS o collaborazione col DS nella scuola (si
valuterà l’anno e non il numero degli incarichi)

C3) Esperienze lavorative e/o professionali - Anzianità di servizio complessiva

C4) Esperienze lavorative e/o professionali – Continuità di servizio nella scuola

D1) Partecipazione a progetti PON- POR - Attività di Tutor (svolta per minimo 30 ore, CON ESITO DI CORSO
POSITIVO); facilitatore o valutatore

1

ALLEGATO B

D2) Partecipazione a progetti PON- POR - Attività di Tutor (minimo 30 ore, CON ESITO DI CORSO
POSITIVO*); facilitatore o valutatore

D3) Partecipazione a progetti PON- POR - Tutor* (minimo 10 ore, CON ESITO DI CORSO POSITIVO)

E) Attività svolta (con esito positivo*) nell’ambito di progetti CIPE, IFTS e di altra natura similare

F) Esperienze in percorsi di ricerca/azione

G) Pubblicazioni – pertinenti con l’ambito di intervento

(*) N.B. specificare nel dettaglio anno di riferimento e tipo di esperienza o requisito posseduto senza rimandi a
C.V. o altro.
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. e che le dichiarazioni sono rese ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 4 della Legge n. 15/1968.

DATA ____________

FIRMA ____________________________

Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime esplicito consenso al trattamento dati personali – per fini
inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), così come adeguato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”.
L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata normativa e
comunque per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio della presente nomina; il dipendente con
la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato secondo quanto previsto ai sensi degli art. 15-21 della
stessa disciplina normativa.

DATA ____________

FIRMA ____________________________
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Al Dirigente Scolastico
dell’ITET “Don Luigi Sturzo”

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.1 – Orientamento formativo e ri-orientamento – Azione 10.1.6 Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - Sottoazione
10.1.6A Azioni di Orientamento
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
nato/a______________________________________________________ il_____________________ prov._________
e residente in______________________________________ CAP _________ tel./Cell._________________________
via ______________________________________________, indirizzo e-mail_________________________________

avendo preso visione della Circolare n. 456 – prot. n. 10055 del 05/06/2019 per la selezione di TUTOR nell’ambito
dell’attuazione del Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-194 Titolo progetto: CONOSCO QUINDI SCELGO

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
di non trovarsi in una della condizioni di incompatibilità previste dal paragrafo 13.2 “Incompatibilità” delle disposizioni
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 – Edizione 2018
(Allegato nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018).

DATA ____________

FIRMA ____________________________

Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime esplicito consenso al trattamento dati personali – per fini
inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), così come adeguato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)”.
L’Istituto scolastico si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui alla citata normativa e
comunque per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio della presente nomina; il dipendente con
la sottoscrizione della presente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti dell’interessato secondo quanto previsto ai sensi degli art. 15-21 della
stessa disciplina normativa.

DATA ____________

FIRMA ____________________________
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