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ALLEGATO 1                                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Superiore Statale  

“F. S. Nitti” 
Via Kennedy, 140-142 

80100 NAPOLI 

 

Oggetto: Domanda  di  partecipazione  in  qualità  di  TUTOR  per  la collaborazione nell’ambito dei corsi PON, 

cofinanziati dal FSE a titolarità del Ministero P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. – 

ANNUALITA’ 2014 (Avviso Prot.n. Num. AOODGAI 11547 del 8/11/2013) 

Attuazione POR  CAMPANIA - Regioni Ob. Convergenza Annualità 2014.  

 III^ Procedura straordinaria- Annualità 2014.  

                                           nota autorizzativa MIUR AOODGAI-1919 del 3 marzo 2014 
 

_ 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 Docenti  

per corso 

Obiettivo/ 

Azione 

Titolo intervento N. ore Settimane Indicare 

percorso 

prescelto 

       

Tutor 1 settimana 
per docente 

C1 
estero 

English in Use 60 Tre  

Tutor 1 settimana 
per docente 

C1 
estero 

                                                          
“ENGLISH FOR SPECIFIC 

PURPOSES- BUSINESS ENGLISH”             

60 Tre  

 

 

  Indicare con una croce il/i corso/i per i quali si presenta candidatura 
_ sottoscritt__ dichiara, ai sensi della L. 445/00 di possedere le competenze informatiche adeguate 

all’espletamento dell’incarico, di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto integralmente ed è 

consapevole della responsabilità e conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, per le eventuali conseguenze di 

danno per la P.A. 

Inoltre, dichiara di essere consapevole che  la eventuale  presentazione di più  domande  per  vari  progetti , non 

implica alcun obbligo per la P.A. di assegnazione di incarico per   i vari  profili. Qualora  sia risultato assegnatario di  

un incarico la P.A. procederà allo scorrimento delle altre  relative  graduatorie convocando  il  primo candidato  

disposto   successivamente al precitato candidato, (già - assegnatario  di  incarico su altro profilo) .  Altresì, 
dichiara la piena disponibilità all’impegno al di fuori dei turni lavorativi/ di servizio senza eccezione alcuna. 

Inoltre, per il corso relativo allo Stage all’estero dichiara la propria disponibilità a prestare servizio all’estero per tale 

incarico  e di essere pronto a partire non appena sarà necessario, in base alle necessità dettate dal crono-programma 

degli interventi 

Di essere in  possesso di competenze di informatiche e disciplinari, indicate nel curriculum al fine di poter 

svolgere, rispettivamente, le attività relative alla trasmissione dei dati sulla piattaforma PON e le attività di 

sorveglianza degli alunni e del regolare andamento delle attività; 

“Nel caso di stage all’estero di possedere le competenze linguistiche in lingua inglese  per la realizzazione del 

progetto o comunque di una lingua che possa servire da mezzo di comunicazione e delle competenze tecnico 

scientifiche specifiche”. 

“Nel caso di stage AZIENDALI nel Territorio Campano- di possedere le competenze afferenti alle aree 
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professionalizzanti o area affine  per la realizzazione del progetto o comunque di una lingua che possa servire da 

mezzo di comunicazione e delle competenze tecnico scientifiche specifiche”. 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ autorizza la Scuola, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03 

Allegati 

1) Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’incarico di  Facilitatore-Valutatore  

 (Allegato 1);                                                                                                                 

(Obbligatorio) 

2) Curriculum Vitae Europeo firmato  in ogni pagina      (Obbligatorio) 

3) Scheda sintetica del Curriculum vitae (Allegato 2)      (Obbligatorio) 

4) Fotocopia documento  personale                                                                        Obbligatorio) 

5) Altro   ----------------------------                                                                                   

 

 

 

 

(Luogo e data)         Firma 
                             

           


