
Allegato 1 

 

Al Dirigente  

dell’IIS “F. Severi” - Gioia Tauro 

Scuola Polo per la Formazione  

Ambito 0011 Calabria 

Ambito Territoriale n. 3 – Reggio Calabria 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR D’AULA- 

PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE A.S. 2019-2020- 

Ambito 11 Calabria – A.T. N. 3 Reggio Calabria 

Avviso pubblico di selezione PROT. N.               del  

N.B. Compilare un allegato per ogni area a cui si riferisce la candidatura 

 

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO______________________________________  

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il 

____________, CF____________________; residente nel comune di 

__________________________ Via/Piazza: _____________________ n°____,CAP_______, 

recapito telefonico __________________; indirizzo e-mail________________________; di essere 

docente a tempo indeterminato, in servizio presso ____________________________________ 

CHIEDE 

L'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR D’AULA per le  UNITÀ FORMATIVE 

INERENTI L’AREA____________________ (spuntare le UU.FF. inerenti l’area dichiarata):  

UNITÀ FORMATIVE del PNFD di seguito contrassegnate ed esplicitate nell’AVVISO  

UNITA’ FORMATIVE 

 AREA MODULO Spuntare il/i modulo/i 

scelti per la 

candidatura  

UF1 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 
L’educazione civica a scuola  

UF2 Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

Metodologie e tecnologie per 

il contrasto alla dispersione 

scolastica 

 

UF3 Autonomia organizzativa e didattica Il Regolamento UE 679/2016: 

come cambia la gestione 

Privacy per la Scuola 

 

 



Avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità di: 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________________, conseguito presso 

_____________________________ nell’anno ______________  

 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 prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziali; 

 non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di 

appartenenza; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 2 dell’avviso; 

 la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede individuata per la 

formazione, e che, eventualmente, l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio 

all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione presso la scuola di servizio (in 

questo caso allegare autorizzazione del Dirigente). 

 di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di 

selezione; 

 Che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum in formato Europeo corrisponde al vero 

 l’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al 

presente avviso di selezione è il seguente:__________________________ 

 
DICHIARA 
 

di possedere i seguenti titoli ed esperienze: 

 

1. Laurea (LS,LM) 

 

 

 

2. Laurea triennale 

 

 

 

 

3. Diploma II grado 

 

 

 TITOLO DI STUDIO ( indicare il titolo più alto ) 



Esperienze documentate di tutoring in percorsi di formazione/ricerca per il personale 

docente (saranno valutate fino ad un massimo di 6 esperienze) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Partecipazione ad attività di formazione/ricerca inerente l’Area Tematica dell’Unità 

Formativa per cui si propone la candidatura (Saranno valutate fino ad un massimo di 10 

esperienze) modificare se cambiate il punteggio 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali 

Certificazioni informatiche  

 
□ Ecdl core – Standard 

□ Ecdl Full Standard (Accredia) 

□ Eucip ______________________________________ 

□ Cisco ______________________________________ 

  

Come previsto dall' Avviso, allega alla presente domanda: 

1. CV in formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento d’identità valido 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del (GDPR) 679/2016, nuovo  regolamento Europeo, il 

sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla 

gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

 

Luogo e data   Firma    

 

TITOLI PROFESSIONALI  

N.B. I titoli che verranno indicati dovranno essere messi in grassetto sul curriculum vitae 


