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ALLEGATO 1 - Bando selezione interna TUTOR_10.2.2.A-FSEPON-PU-2017-216

Al Dirigente Scolastico
ITES Polo Commerciale “PITAGORA”
Prof.ssa Nadia Bonucci

OGGETTO: Presentazione candidatura TUTOR_10.2.2.A-FSEPON-PU-2017-216

Competenze di base. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Il/la sottoscritto/a ________________________________________,
nato/a a __________________, provincia di ____, il ___________,
codice fiscale _____________________________,
residente a _______________________, provincia di ____, alla via ___________________ n. ___
tel. fisso __________________, tel. cell. _________________,
indirizzo e-mail _______________________,
in servizio presso ________________________________________________________________

PRESENTA

la propria candidatura per partecipare all’Avviso di selezione interna
TUTOR_10.1.1A.FSEPON-PU-2017-248 mediante procedura comparativa per il
modulo:
SCRITTURA, LETTURA E COMPRENSIONE
GIOCARE CON LA MATEMATICA
SCIENZE E TECNOLOGIE
SPEAKING, LISTENING AND WRITING
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□
□
□
□

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea

Il/la sottoscritto/a si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e a svolgere tutti i
compiti esplicitati nell’art. 7 dell’Avviso di selezione interna TUTOR per il modulo:

Alla presente scheda di candidatura allega:
1. curriculum vitae in formato europeo firmato
2. fotocopia firmata del documento di riconoscimento
3. tabella di valutazione dei titoli e delle competenze specifiche utili alla valutazione
(ALLEGATO 2)
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo
196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Taranto,
Firma______________________________
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