Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca Istituto
Comprensivo “Galileo Galilei”
Via Cassala, 10 – 42124 Reggio Emilia
C.F. 80014110359 – Codice Ministeriale REIC82400E

ALLEGATO A

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUTO, ESPERTO, TUTOR D’AULA, FIGURA AGGIUNTIVA, AI
FINI DELL’ATTUAZIONE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” –
Istruzione –Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Codice Identificativo Progetto: ……………………………………….
Titolo del progetto:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Al Dirigente Scolastico
IC “Galilei” – Reggio Emilia

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a
____________________ prov. di____ il ____________,
CF__________________________ residente a ________________ prov di _____ via
________________________________ n. ____ c.a.p. tel. ________________________
indirizzo e-mail________________________________
PEC_________________________________
Docente di : MATERIA _________________________________CLASSE DI
CONCORSO_______________
In servizio con contratto a tempo determinato/indeterminato presso questo Istituto, presa visione
del bando interno per il reclutamento di personale docente interno Esperto-Tutor d’aula
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR per ricoprire incarichi riferiti
all’Area Organizzativa Gestionale per la realizzazione del progetto dal titolo:

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal
bando, e si assume fin dall’ assegnazione dell’incarico le responsabilità inerenti lo svolgimento
delle attività ivi previste.
Il/La sottoscritto/a, preso atto del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute,
dichiara che quanto riportato nella presente istanza risulta veritiero e di essere consapevole delle
sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci, a tal fine
DICHIARA
1. di essere cittadino ________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non
essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali
_______________________________________________________________________;
5. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti
_______________________________________________________________________.

DATA ……………………...FIRMA…………………………………...

