
 

Allegato n. 1 – Istanza partecipazione 
“Avviso di selezione per il reclutamento di n. 01 TUTOR” 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707del 27/04/2021 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 
 

Progetto PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2021-2 

“INSIEME PER RIPARTIRE CON FIDUCIA” 
 

CUP E23D21001380007 
 

Al Dirigente Scolastico 

del 1° CPIA Bari 

Largo Urbano II 

BARI 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome_______________________________Nome________________________ 

nato/a a ________________________ il________________________, residente in 

via________________________, n° ______città ___________________________, provincia 

_______tel. _____________________, cellulare _________________________, e-

mail_______________________c.f. _____________________________ in servizio presso la sede 

associata ___________________________________________con sede a _______________________  

 

chiede 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione personale interno per l’incarico di: 

 

 TUTOR per la seguente azione: 

 

Mod.  Titolo del modulo 
Ore/ 

Periodo  
Sede Destinatari 

9 
GLI OCCHI SULLA 

CITTA' 

30 ore 

Apr/Giu 
De Gasperi -Corato 16 Adulti/e 

 

TITOLO DI STUDIO  

 (SPECIFICARE) _______________________________________________ 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi: 
 

DICHIARA 
 

Sotto la personale responsabilità 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 del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  



 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- 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:  

- 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 del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo in formato cartaceo e digitale con indicati i riferimenti dei 

titoli valutati di cui all’allegato 2 - Scheda di autovalutazione.  

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente Avviso. 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 recepiti dal D.Lgv. 101 del 2018, i 

dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 

riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, da soggetti autorizzati e adeguatamente formati, nel rispetto delle 

misure previste dal GDPR. 

 

Data      Firma __________________________ 

 

Alla presente domanda allega la seguente documentazione: 

1. Curriculum Vitae su modello europeo 

2. Allegato 2 – scheda di autovalutazione 
 

 


