
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell'Istituto Paritario  

"CRISTO RE"  

di Salerno 

Programma Nazionale 2020/2021 AVVISO 9707 del 27/04/2021 FSE "Apprendimento e socialità"  

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione di personale da impiegare 

come esperto/tutor nelle attività formative a valere sul progetto formativo PON 

"Apprendimento e socialità". Asse I — Istruzione — Obiettivo specifico — 10.1.1 — 

"Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità" Sotto Azione 10.1.1A — 

Interventi per il successo scolastico degli studenti - Obiettivo specifico — 10.2.2 — 

"Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base" Sotto Azione 

10.2.2A — Competenze di base 

II/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

codice fiscale ______________________________________  nato/a a _____________________________  

prov. ____  il  ___________  e residente in ________________________________________________  

via _______________________________________________________   cap ___________________ 

tel/cell. ____________________________ E-mail: ___________________________________________  

 
chiede di partecipare alla selezione di esperto/tutor prevista dall'Avviso in oggetto per il seguente 
modulo formativo (indicare con una X):  

 
Prog. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-5 - “RIPRENDIAMO IL FUTURO” - CUP: H53D21001160007 

TITOLO MODULO (aree esperto/tutor) 
 

 Mens sana in corpore sano (sport, linguaggio del corpo, gioco, area psicologica/mediazione) 

 Rispettiamo l'ambiente per costruire il futuro (Area umanistica, ambiente, cultura, ecologia) 

 Gioco e rispetto (arte, musica, teatro, danza, gioco, area psicologica/mediazione) 

 

Prog. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-5 - “RITROVIAMOCI E RIPARTIAMO ALLA GRANDE” - CUP: H53D21001170007 

TITOLO MODULO (aree esperto/tutor) 
 

 Innovazione linguistica (Area linguistica/umanistica – area comunicazione – area sociologica) 

 Il piacere della lettura (Area linguistica/umanistica – area comunicazione – area sociologica) 

 Coding e pensiero computazionale (Area Tecnologie digitali e  loro applicazioni) 

Ruolo richiesto: 

 ESPERTO    

 TUTOR   

 INTERNO 

 ESTERNO 

 

 



 

II/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
dichiara (barrare): 

 di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto e di approvarne, senza riserva, ogni suo contenuto 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell'UE (specificare): __________ _______  

 di godere dei diritti civili e politici  

 di non aver riportato condanne penali  

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a 

svolgere, fin dall'assegnazione dell'incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall'Avviso di 

selezione 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a 

svolgere, fin dall'assegnazione dell'incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall'Avviso di 

selezione 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

 di poter essere ammesso alla selezione interna, poiché attualmente in servizio per l'A.S. 2021/2022 presso 

l'Istituto Paritario "CRISTO RE" di Salerno; 

 di poter essere ammesso alla selezione esterno, poiché in possesso di tutti i requisiti richiesti;  

 di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta in base al modulo scelto;  

 essere in possesso di adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all'interno della 

piattaforma dei PON. 

Allega: 

a. Dettagliato curriculum vitae e professionale ; 

b. Copia documento di identità in corso di val idità.  

Salerno,  ________________  

FIRMA 


