
Al Dirigente Scolastico 

ISISS “VERDI” 

VALDOBBIADENE 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE PER INCARICHI   

  DI ESPERTI E TUTOR D’AULA 
10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-83 - CUP I57I17000620007 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la figura di ESPERTO e TUTOR D’AULA per   

                l’attuazione delle azioni di formazione riferite al progetto relativo al Fondo Sociale Europeo- Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 di cui 

all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Lo sviluppo del pensiero computazionale, 

della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa”  

MODULO 1: Digitali e consapevoli-1 - progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-83 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________Nato/a a __________________________________________ 

il _______________________________Residente a _________________________________ in via/piazza n___________ 

C.F._________________________________tel.___________________________e-mail___________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO e TUTOR D’AULA  ( barrare la casella del modulo 

che interessa) 

 

MODULI ORE 

MODULO 

ESPERTO TUTOR 

D’AULA 
Digitali e consapevoli-1 15   
Digitali e consapevoli-1 15   
Digitali e consapevoli-1 15   
Digitali e consapevoli-1 15   

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art.46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

 

DICHIARA 

 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure, di decisioni e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’avviso pubblico di selezione 

- aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario che verrà predisposto insieme al Dirigente 

Scolastico 

- di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e di servizio previsti dall’Avviso: 

 

                      ESPERTO 

 
a) Laurea in informatica o materie affini (matematica, architettura, ingegneria, fisica) □ si     □ no  

indicare il tipo di laurea_____________________________ 

b) N°______ Esperienze nell’insegnamento di moduli ECDL 

c) N°______ Certificazioni ECDL full standard 

d) N°______ Esperienze nella conduzione di attività relative a progetti PON come esperto 

 

 

 



TUTOR D’AULA 

 
a) Laurea ad indirizzo scientifico (matematica, fisica, biologia, chimica, ecc.), informatico o tecnologico (ingegneria,   

architettura, ecc)  □ si     □ no  indicare il tipo di laurea_____________________________ 

     b)    Abilitazione all’insegnamento nell’ambito del proprio titolo di studio  □ si     □ no 

     c)    N°_____ Esperienze nell’insegnamento  

  d)    N°___ __Esperienze nella conduzione di attività relative a progetti PON come tutor 

 

 

 

Come previsto dall’Avviso Pubblico di selezione allega CV formato Europass datato e sottoscritto. 

 

 

Luogo e data________________________ 

Firma________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a   con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

L’ISISS “Verdi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 

prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’istituto sopra citato e che il 

sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 


