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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESTARI - RIGHI” 
Borgo San Giovanni, 12/A  - 30015  Chioggia (VE)  

Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733 
Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274 

 e-mail:   veis02200r@istruzione.it 

e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 

I.T.C.S  “Domenico Cestari” 
Cod. Mecc.   VETD022013 (diurno) 
Cod. Mecc.: VETD02251C (serale) 

I.T.I.S. “Augusto Righi” 
Cod.Mecc.VETF022019 (diurno) 
Cod.Mecc.VETF02251P (serale) 

.P.I.P.S.S.A.R “Giovanni Sandonà” 
Cod. Mecc. VERH022011  

 

 

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

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

Avviso Prot. n. 2775 - 08/03/2017 “Educazione all’imprenditorialità” 

 

ALLEGATO 2  -  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. “ Educazione all’imprenditorialità “. 

  

  

|__| Esperto    |__| Tutor     Modulo       “Impresa del nuovo millennio” 

 

|__| Esperto    |__| Tutor     Modulo       “Nuove strategie d'impresa” 

|__| Esperto    |__| Tutor     Modulo      “Fare impresa” 

   
 

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;  
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- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3;  

- di adempiere ai compiti previsti dall’art. 3;  

- 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 seguenti titoli e requisiti: 

 

TITOLI CULTURALI 

- - Può essere indicato un solo titolo (a oppure b oppure c):    

a.  Laurea specialistica o vecchio ordinamento valutazione |___|  

b.  Laurea triennale valutazione |___|  

c.  Diploma scuola media superiore valutazione |___|(può essere indicato un solo titolo )  

- Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte  

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

TITOLI PROFESSIONALI coerenti con le attività proposte 

- Docenza universitaria anni |___| dal …………. al ………  

- Docenza di scuola superiore di primo o secondo grado anni |___| dal …………. al ………  

- Esperienza professionale (libero professionista , dipendente presso pubblica amministrazione e non )  

1.  ……………………………………………........................................….. anni |___| dal …………. al ………  

2.  ……………………………………………........................................….. anni |___| dal …………. al ………  

3.  ……………………………………........................................………….. anni |___| dal …………. al ………  

4.  …………………………………………........................................…….. anni |___| dal …………. al ………  

- Attività di formatore  

1.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

        …………………………., ………………………………….  

                                                                     In fede 

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

 

Allegati: CV Formato Europeo  


