Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – O. S. 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 –
Sotto Azione 10.1.1A- AVVISO 9707 del 27/04/2021 - FSE - Apprendimento e Socialità – ISTITUTI
Zerodieci S.r.l. impresa sociale – San Prisco (CE)

ISTITUTO PARITARIO ZERODIECI - C.M. primaria CE1E065006 - PON “San Prisco G – local” – CUP F73D2100 2980001

All.to A
Al Coordinatore delle attività didattiche
dell’ISTITUTO PARITARIO ZERODIECI
via Primo Carnera S.N.C. 81022 San Prisco (CE)
dott.ssa Anna Perreca

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO/TUTOR ESTERNI per la
realizzazione del modulo didattico “Il TRIS a tavola – I comportamenti corretti, connessi ad una sana
alimentazione ”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________________
il ___________________ e residente nel comune di ________________________ provincia di ____________
all’indirizzo _______________________________________________________________________________,
recapito telefonico _________________________________________, indirizzo di posta elettronica personale
___________________________________________, C. F. _________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di:
(contrassegnare con una “X” il ruolo per il quale ci si candida)

TITOLO
•

PERIODO

ESPERTO

“Il TRIS a tavola – I comportamenti corretti,
connessi ad una sana alimentazione”

luglio 2022

Contatti ISTITUTO PARITARIO ZERODIECI via Primo Carnera San Prisco (CE) tel. 0823 1304697 - e-mail zerodieci2@virgilio.it
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TUTOR

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, descritte nel documento di reclutamento
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 adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
(dichiarazione di insussistenza di incompatibilità)
☐ 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
☐ 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
(accettazione delle condizioni lavorative)
☐ Partecipare, su esplicito invito della Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
☐ Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
☐ partecipare al percorso di formazione sull’uso della piattaforma "Gestione Programmazione Unitaria - GPU"
☐ Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti
le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti
GPU;
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☐ Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;
☐ Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell'Istituto;
☐ Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto;
(dichiarazione sulla privacy)
☐ di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai
diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro.

Luogo e data

firma

Si allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data

firma
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