
 
 

    

Allegato 1- Istanza di partecipazione  

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “G.Rogasi” 

di Pozzallo 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  TUTOR 

SCOLASTICO/TUTOR SPORTIVO ESTERNI“Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.. – 

Avviso M.I.U.R. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 -. Asse I – Istruzione -Fondo sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” –;  
 
 

PROGETTO SPORT DI CLASSE -TITOLO “Campioni insieme”  
 Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-653 

Codice CUP  C17I18000470007 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    



 
 

    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

In servizio presso l’ Istituzione Scolastica______________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura  di selezione in qualità di :TUTOR SCOLASTICO/TUTOR 
SPORTIVO (indicare la candidatura scelta)del PROGETTO SPORT DI CLASSE -TITOLO “Campioni 
insieme” - Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-653 
 

 

  A tal fine ,valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R .n. 445/2000, consapevole  delle sanzioni           

stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ,dichiara quanto segue: 

1. di essere a conoscenza di quanto analiticamente riportato nell’avviso di reclutamento numero 

_________ prot. del ______________; 

2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

3. godere dei diritti civili e politici; 

4. 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 giudiziale; 

5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

                                           Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

Il/La sottoscritt.. dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020, in particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell’Istituto  e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’Avviso di selezione, alla 

comparazione  dei curricula e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

Si allegano: 

-Curriculum Vitae; 



 
 

    

-fotocopia di valido documento di riconoscimento. 
 

Il/La  sottoscritta si impegna a svolgere  la prestazione  come indicato nell’Avviso e secondo il calendario 

che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico.  

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 

n. 679/2016 

Autorizza 
 

L’Istituto Comprensivo “G.Rogasi”al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 

 

 

Data                                                                                              Firma      

 

 

 

 

 

 

      

 


