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Allegato 1 - ISTANZA di partecipazione 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI TUTOR DI FORMAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO TA021 - PUGLIA  

(Avviso pubblico di selezione prot.  N° 7750/C12d  del   07/08/2018 

 

Al Dirigente Scolastico  
IISS “A. Pacinotti” 

Taranto  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

DATI ANAGRAFICI 
NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

RESIDENZA E RECAPITI 

COMUNE - CAP  

PROVINCIA  

VIA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

DATI DI SERVIZIO 

SCUOLA O SEDE DI 
TITOLARITÀ 

 

SCUOLA O SEDE DI 
ATTUALE SERVIZIO 

 

IN QUALITÀ DI  Docente a tempo indeterminato 

 
CHIEDE 

 
l'ammissione alla selezione per titoli ed esperienze professionali per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR DI 
FORMAZIONE, per l’attuazione del progetto in intestazione, relativamente alle seguenti Unità Formative 
contrassegnate con una X nella cella “SCELTA UFC”: 
 

Azione formativa Cultura dell’Infanzia, nota MIUR 47777 del 08.11.2017 

SIGLA UFC ATTIVITA’ SCELTA UFC 

INFANZIA 1 
25 ore 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio  

INFANZIA 2 
25 ore 

12 ore lavori di gruppo con tutoraggio  

 
 

A tal fine, avvalendosi 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 

sotto la propria responsabilità di : 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
- essere in possesso della Laurea in __________________________________ conseguita presso 

________________________________ in data ____________ con votazione _____________ 
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- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziali; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere idoneo al servizio al quale la presente selezione si riferisce; 
- la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede individuata per la formazione, e che, 

eventualmente, l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti 
alla propria funzione presso la scuola di servizio (in questo caso allegare nulla osta del Dirigente) 

- che il seguente indirizzo di posta elettronica _________________________ sarà l’unico canale di comunicazione 
utilizzato dal candidato e dall’IISS “A. Pacinotti” 

 

DICHIARA 
 
inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli, previsti dall’Art. 4 dell’Avviso: 
 
Tabella A) Titoli culturali: (descrivere i titoli e indicare la pagina del curriculum vitae ove sono rilevabili) 

 

A1)  

A2)  

A3) 
 

A4) 
 

 
 

Tabella B) Pubblicazioni: (descrivere la pubblicazione e indicare la pagina del curriculum vitae ove è rilevabile) 
 

1 
 

2  

3  

4  

5 
 

 
 
Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (indicare l’esperienza, l’Ente, gli estremi del contratto, la pagina del curriculum 

vitae ove è rilevabile): 

C1)  

C2)  

C3)  

C4)  

C5)  

 
Come previsto dall'Avviso, allega alla presente domanda: 

1. Curriculum Vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto con evidenziati/segnati in grassetto i 
titoli valutabili 

2. Copia di un documento di identità, in corso di validità 
3. Allegato 2) Tabella dei titoli e della esperienze professionali con griglia di valutazione debitamente 

compilata e firmata (uno per ogni UFC richiesta) 
 
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 
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l’IISS “A. Pacinotti” di Taranto 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    

 
NOTA PER L’INVIO: IL PRESENTE MODULO PUO’ ESSERE STAMPATO, FIRMATO E SCANNERIZZATO IN PDF, OPPURE 
SALVATO IN PDF E FIRMATO DIGITALMENTE, O CONSEGNATO IN BUSTA CHIUSA O SPEDITO A MEZZO 
RACCOMANDATA A.R.. 


