
ALLEGATO 1                                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Superiore Statale 

“F. S. Nitti”
Via Kennedy, 140-142

80100 NAPOLI

Oggetto: Domanda  di  partecipazione  in  qualit�  di  TUTOR  per  la collaborazione nell’ambito dei corsi PON, 
cofinanziati dal FSE a titolarit� del Ministero P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. – e 
dalle risorse POR Campania - Procedura straordinaria 
Codici progetto: C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-618); C-5-FSE05_POR_CAMPANIA-2011-429

__ l __ sottoscritt_  _________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (____)  il ____________________
e residente a _____________________________ (_____) in via _____________________________
CAP ____________  Telefono __________________________ cell.__________________________
e-mail__________________________________Codice Fiscale ______________________________

presenta

la propria candidatura per l’incarico di  TUTOR nel/nei corso/i sotto indicati;

Ruolo N.ro 
Docenti 

per corso

Obiettivo/
Azione

Titolo intervento Destinatari N. ore Corso 
scelto

Tutor DUE C1 Business English Alunni 60(*) 

Tutor DUE C1 Spoken english Alunni 60(*) 

Tutor DUE C5 Pratica aziendale Alunni 160(**) 

Indicare con una croce il/i corso/i per i quali si presenta candidatura.
(*) In base alle specifiche indicazioni attuative del MIUR per tale bando a procedura straordinaria, i tutor dei corsi C1 

potranno essere flessibilizzati per una migliore organizzazione della scuola, sicch� ciascuno potrebbe effettuare parte del 
monte giorni/ore complessivo.

(**) In base alle specifiche indicazioni attuative del MIUR per tale bando a procedura straordinaria,  i tutor del corso C5 
potranno recarsi presso l’azienda che offre lo stage anche solo ad inizio e fine corso, per un numero quindi limitato di 
giorni/ore , salvo lo svolgimento per l’intero periodo dello stage dei compiti del tutor come indicati nel bando.

__l__ sottoscritt__ dichiara, ai sensi della L. 445/00,di possedere le competenze informatiche atte ad espletare l’incarico di tutor e per 
implementare i dati richiesti dalla piattaforma POD; di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto integralmente.
__l__sottoscritt__ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del  decreto legislativo 30 giugno 2003 n�196.

Allegati    N.B. Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte

Curriculum Vitae Europeo    (Obbligatorio)

Allegato 2  (Obbligatorio)

Altro_______________________________                

(Luogo e data) Firma
_____________________________ _________________________________________


