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ALLEGATO A- Avviso selezione personale interno

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

N. 4 ESPERTI, N. 1TUTOR

Al Dirigente Scolastico dell’IIS. 8 MARZO
Via Leinì n.54

10036 SETTIMO TORINESE (TO)

Oggetto:  avviso  di  selezione  interna  (n.  4  esperti,  n.  1  tutor) -  Avviso  pubblico  prot.  n.  9707 del
27/04/2021

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso  pubblico  prot.  n.  9707  del  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)

Codice Identificativo progetto Titolo progetto CUP

10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-20 STUDENTI  OGGI,  DOMANI  CITTADINI,
EGUALMENTE  COMPETENTI,  EGUALMENTE
PARTECIPI

H33D21001170006

Il/La sottoscritto/a  
C.F. 
Nato/a a . il  
Tel.   Cell.  ..
e-mail  .

Presa visione dell’Avviso per selezione ESPERTI e TUTOR relativamente al seguente modulo del
progetto, 

CHIEDE
di  partecipare  alla  selezione  per  il  modulo/i  sottoindicati  in  qualità  di  esperto/  tutor
(selezionare modulo e ruolo)
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STUDENTI OGGI, DOMANI CITTADINI, EGUALMENTE COMPETENTI, EGUALMENTE
PARTECIPI
Titolo modulo ESPERTO TUTOR
Dal quotidiano ai modelli matematici mediante il problem posing e solving
(biennio tecnico) 
Dal quotidiano ai modelli matematici mediante il problem posing e solving
(triennio tecnico)
Impariamo l’ABC dell’educazione finanziaria: idea di impresa e bilancio 
Simuliamo l’impresa attraverso l’apprendimento collaborativo

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:

  di essere cittadino ; 
  di essere in godimento dei diritti politici; 
  di prestare servizio presso l’Istituto “8 Marzo” di Settimo Torinese; 
  di non aver subito condanne penali; 
  di essere in possesso dei titoli dichiarati nell’allegato B. 

     
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e del GDPR 679/2016, autorizza L’IIS 8 Marzo di
Settimo Torinese al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Allega la seguente documentazione:
 curriculum vitae in formato europeo e con firma autografa
 curriculum per la pubblicazione all’albo on line in formato “privacy”

 tabella dei titoli da valutare (allegato B)
 fotocopia del documento di identità in corso di validità, vidimata con firma autografa
 proposta progettuale del percorso formativo da realizzare (allegato C solo per esperto). 

Data, 

Firma 
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