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Allegato A
PIANO SCUOLA ESTATE 2021
AVVISO MI n.39 del 14/05/2021
“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n.
48/2021, diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle iniziative educative
proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola
estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione.
Domanda di partecipazione alla selezione DOCENTE ESPERTO - TUTOR
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “Cinque Mariti di Gerace”
Via Fabio Filzi
89040 Gerace
_l_ sottoscritt_ ____________________________________Codice fiscale _______________________________
Nat_a ________________________ il _________ Telefono ______________ E-Mail ______________________
Via ___________________________ Cap ________ Città ________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di
o
o
o

Docente Esperto per il seguente progetto ( )
Docente Tutor per il seguente progetto ( )
Entrambi ( )
TITOLI PROGETTI

ore

SEDE

SCUOLA

1

GIOCANDO E
CREANDO

min20
max40

GERACE
ANTONIMI
NA

Scuola Primaria
Scuola
Secondaria I
Grado

2

ARTE E MUSICA

min20
max40

GERACE
ANTONIM
INA

Scuola Primaria
Scuola
secondaria I

SCELTA

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 essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
•di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
__________________________________________________________________________________________________;
•di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici in base a sentenza passata in giudicato;
•di non essere stato destituito da pubblici impieghi e né di essere a conoscenza di avere in corso
procedimenti di natura fiscale;
•di impegnarsi (in caso di dipendente di Pubblica Amministrazione) a presentare, in caso di
aggiudicazione, l’autorizzazione del dirigente della propria sede di servizio al fine di svolgere la
prestazione;
•di impegnarsi, in caso di stipula del contratto, al rispetto del calendario proposto, assicurando la
propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive;
Ai sensi del D.L.vo 196 del 30/06/2003 e del Decreto 305 del 7.12.2006, si autorizza
l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica ed economica del progetto.
Allega alla presente:
1.
2.
3.
4.
5.

Curriculum vitae formato europeo.
Dichiarazione titoli posseduti (All. B)
Allegato C e C1 valutazione
Allegato D trattamento dati personali
Fotocopia di un documento di riconoscimento

Importi a ora Tutor 17,50 €
Importi a ora Esperto 35,00 €

