
 
 

  

Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento interno di tutor 

“La ripresa del Comprensivo di Carovigno” codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PU-
2021-304 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ nato/a a 

______________________________il______________ residente a__________________________ in 

via/piazza_______________________________________________________________n. ____________, C.F. 

_______________________________________________________ tel. _________________________ e-mail 

_____________________________________ 

docente in servizio presso ___________________________________________  di____________________, classe 

concorso _______________ a tempo _____________________________ dal _________________, con ________ anni 

di servizio 

CHIEDE 

l’ammissione alla selezione in qualità di TUTOR dell’Unità formativa (indicare con X la/le attività scelte): 

MODULO 
Ore 

corso 

Ore 

tutor 

Attività 

scelta 

Corriamo più veloci del virus 30 30  

La vita è bella: comunichiamo a 360° 30 30  

La nostra natura è a km 0. 30 30  

 
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: 

DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali (saranno valutati esclusivamente i titoli 
elencati di seguito in tabella e riportati nel Curriculum) 

• Indicare la pagina nel curriculum * 
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Come previsto dall’Avviso, allega: 
1) CV formato europeo sottoscritto 
2) Copia di un documento di identità valido 
3) Autodichiarazione dei titoli posseduti. 



 
 

  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ con la presente, ai sensi degli articoli 
13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  
 

AUTORIZZA 

 
L’ IC CAROVIGNO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento 
degli stessi). 
 

 
Luogo e data ________________________ 
 
 
    Firma _____________________ 


