ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE avviso 9707 del 27/04/2021

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “ F. SCARPELLINI”
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di Tutor/Esperto nel progetto PON FSE FSE
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.

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35
Walking together

CUP F63D2100360007

Il sottoscritto/a: Cognome: _____________________________ Nome_____________________________
Codice Fiscale____________________________nato/a a ________________________ il _______________
docente di ____________________________ in possesso della Laurea di ___________________________
_____________________________________ e-mail_______________________ cell___________________ ☐
CHIEDE
di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico nel progetto 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).
BARARRE LA SCELTA
Sottoazione Progetto
10.2.2A

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35

Titolo Modulo
Io, tu, noi.. e il mondo; comunicare nella lingua
madre

TUTOR ESPERTO SCELTA

I,You, we and the word:

TUTOR

30 ORE

☐

comunicare in lingua straniera

ESPERTO 30 ORE

☐

TUTOR

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35

Matematica e realtà

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35

Fare impresa

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35

Noi nel mondo

30 ORE

☐

ESPERTO 30 ORE

☐

TUTOR

30 ORE

☐

ESPERTO 30 ORE

☐

30 ORE

☐

ESPERTO 30 ORE

☐

TUTOR

30 ORE

☐

ESPERTO 30 ORE

☐

TUTOR

a scelta pu essere effettuata per un a 3 oduli ma l’incarico sar attribuito per ma 1 modulo
Il sottoscritto dichiara:
 Possedere il requisito di accesso richiesto per i moduli prescelti 
 di essere in servizio a tempo indeterminato presso codesta istituzione scolastica; 
 la propria disponi ilit a s olgere l’incarico secondo il calendario c e sar appro ato dal irigente 
colastico assic rando altres la propria presenza negli incontri necessari 
 sotto la propria responsa ilit c e la doc mentazione presentata e o allegata alla seg ente istanza 
conforme
agli
originali
c e
saranno
presentati
qualora
fossero
richiesti.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e autorizza, il trattamento dei dati
personali.
Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo e copia del documento di iden
.
Foligno, ___________________

FIRMA

