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Avviso pubblico Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.. Competenze di base ”. 

Avviso Prot. n. 4427 del 02/05/2017 

 

ALLEGATO 1  -  Istanza di partecipazione Esperto/Tutor interno 

 

 Al Dirigente Scolastico I.I.S. "CESTARI-RIGHI" 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a ………..…………………………(………..) 

 il ……………………………., residente in …………………………………………………………………………………………………… (……..)  

CF ………………………………………………  chiede  l’inserimento degli elenchi del personale esperto e/o tutor per la 

docenza nei Progetti relativi al “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

 relativamente ai seguenti moduli:  

|__| Esperto    |__| Tutor     Modulo   " Laboratorio di fotografia " 

|__| Esperto    |__| Tutor     Modulo     " Laboratorio artistico multimediale” 

 

Dichiara 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 prevenzione, di decisioni civili 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’art. 3;  

- di adempiere ai compiti previsti dall’art. 3;  
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- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

 

Dichiara inoltre di (barrare una delle due caselle): 

�    essere disponibile a dividere l’incarico con altri esperti 

�    non essere disponibile a dividere l’incarico con altri esperti 

 

Dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti sottoscritti nelle griglie di valutazione ( modulo integrante 

della presente domanda) specifici del settore in cui si concorre: 

 

 

        …………………………., ………………………………….  

                                                                     In fede 

                                                                           ……………………………………………………  

 

 

Allegati:  

1) Griglie di valutazione  esperto / tutor; 

2) CV Formato Europeo  


