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AVVISO INTERNO – PROGRAMMA SCUOLA VIVA II ANNUALITÀ

Progetto Cod. Uff. 437/2 - “Mens sana et corpore sano”
Allegato 3 – Istanza per TUTOR INTERNO
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale……………………………………..…………….. Nato/a a …………………………………
il ……………………………

e residente in Via ………………..……………………….…………… Cap

…………..…. Città …………………..…….. tel………………….

Cell. ….……..…………….

e-mail………..…………….…………………………………..
in riferimento all’avviso pubblico per selezione di tutor prot. n. _____________del _____________
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di tutor interno relativo al progetto da attivarsi
presso questa Istituzione Scolastica e al modulo indicato di seguito:

N
1
2
3
4
5
6

Modulo

Indicare con una X
il modulo scelto

Italiano per studiare 1
Italiano per studiare 1
Insieme
Benessere: percorso di counseling
Cinema per la didattica 2.0
Lo Sport è di tutti i colori

A tal fine

Dichiara

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 – consapevole
delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi
al vero – ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)
 di essere cittadino …………………………………………..………………………………………
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato
destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia
fiscale.
 da la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal
Gruppo di Coordinamento.
 Allegati:
Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti quelli richiesti
dall’Avviso)

DATA _________________

FIRMA
___________________________________

