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ALLEGATO  1 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.T.E.T. 

 “Dante Alighieri”  
Via  G. Gentile, 4 

71042 – Cerignola (FG) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a____________________________________ prov. __________ il________________ 

e residente a _______________________________  prov. ______ in via 

______________________________________ telefono __________________________   

cell. ___________________________ e-mail_______________________________________  

CHIEDE 

presa visione dell’Avviso Pubblico 2165/2017 – “Progetti per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali dell’Istruzione per gli 

Adulti (CPIA)” dal titolo “Non è mai troppo tardi  2.0”,  di partecipare, in qualità di 

TUTOR al/i corso/i così denominato/i: 

 

Codice progetto: 10.3.1A FSEPON- PU-2017-6 

(1) Tipo modulo Professionalità  richiesta 

 J’APPRENDS N.1 Tutor interno 

 Learn for life N.1 Tutor interno 

 Bit dopo Bit: l’Informatica per 

l’eGovernement 

N.1 Tutor interno 

 Italiano, storia, geografia N.1 Tutor interno 

 “Cantiere d’impresa” N.1 Tutor interno 

 “Aziendiamoci” N.1 Tutor interno 

 

(1) contrassegnare con una X i corsi richiesti. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere dipendente di codesta istituzione scolastica; 
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5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne  penali 

________________________________________________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti  penali 

pendenti _________________________________________________________. 

7. di essere in possesso dei seguenti titoli: (per i titoli di studio indicare tipo di laurea e  voto; 

per i titoli professionali specificare l’esperienza; compilare la tabella dei titoli da valutare  - 

allegato 2)   

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

  

� curriculum Vitae in formato europeo. 

 

� tabella di valutazione titoli allegato 2 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03.  

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed 

economica del presente progetto. 
 

Data _____________________                                                     

       Firma__________________________ 

 

 

 

 

 




