MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Repubblica Italiana - Regione Siciliana

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano”
Via Filippo Morgante, 3597019 - Vittoria (RG)
Tel. 0932/992881
Fax 0932/511428
Codice Fiscale: 91018780881 CodiceMeccanografico: RGIC83500G
e-mail: rgic83500g@istruzione.itpec: rgic83500g@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolacaruano.gov.it

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento
delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-854
CUP: C57I18000300007

Sport & Nutrizione: Giocare - Crescere – Mangiare
Allegato A – Modello di domanda – TUTOR/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Domanda di partecipazione all’Avviso per il Reclutamento di Tutor e/o Referente per la valutazione –
Programma Operativo Nazionale – F.S.E. - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Avviso 3340/2017 – Competenze di Cittadinanza globale. Annualità 2018-2019
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “Giuseppe Caruano”
Via Filippo Morgante, 35
97019 Vittoria (RG)
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________
Il ___________________ codice fiscale ________________________________________
residente a _________________________ Via __________________________________
c.a.p.___________________ recapito telefonico fisso _________________________
Recapito telefonico cellulare ____________________________
Indirizzo e-mail _________________________________(obbligatorio)

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la stipula di un contratto per lo svolgimento di attività di Tutor
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nell’ambito del progetto PON- Sport & Nutrizione: Giocare - Crescere – Mangiare - annualità
2018-2019 (indicare il modulo richiesto - uno per ogni domanda);
di partecipare alla selezione per la stipula di un contratto per lo svolgimento di attività di
Referente per la valutazione nell’ambito del progetto PON - Sport & Nutrizione: Giocare Crescere – Mangiare - annualità 2018-2019;

(nella tabella sottostante indicare il modulo prescelto: uno per ogni domanda presentata)
Tipo MODULO

TITOLO

DURATA

DESTINATARI

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentarsi bene, vivere meglio

30 ore

25 alunni - Primaria

Educazione alimentare, cibo e territorio

Missione gusto: alla scoperta del
gusto

30 ore

25 alunni - Primaria

Sport e salute

30 ore

25 alunni - Primaria

Dal gioco allo sport

30 ore

25 alunni - Primaria

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

A tal fine dichiara quanto segue:
di essere cittadino/a ______________________________;
di essere in godimento dei diritti politici;
di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato
curriculum vitae e professionale;
di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Piano e di lavoro per
programmare e pianificare le attività di sua pertinenza;
di conoscere e di essere in grado di gestire la Piattaforma elettronica ministeriale per l’inserimento e
l’aggiornamento delle attività svolte nell’Area di documentazione;
di impegnarsi a documentare puntualmente tutte le attività di sua competenza;
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di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate secondo il calendario predisposto dal
G.O.P..

Si allegano curriculum vitae in formato europeo e tabella di valutazione dei titoli (Allegato B).
Firma
______________________________________

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
.Ai sensi del Nuovo Regolamento sulla Privacy e Protezione dei dati, GDPR UE 2016/679(art.13) e del D.
Lgs. 196/2003 (art. 7) dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Data __________________________
Firma
______________________________
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