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Allegato 1 

 

Domanda di partecipazione al bando  

di Selezione fra il Personale interno delle figure di 

“Tutor” e “Esperto” 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.T.E.T. "E. Fermi" 

Via Pitagora n. 42 

98051 Barcellona P.G. (ME) 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di Personale interno delle figure di “Tutor” 

e “Esperto” 

Titolo del Progetto: “Alla ricerca delle radici perdute” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-38 

CUP: B67I17000410007 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….......................................................................  

nato/a a ………………………………………………………….. Prov. (……….)   il ………………  

Residente in ………………………………….. Via ………………………………………………….  

CAP ……………..………. Codice Fiscale …………………………………………………………..  

E-mail………….……………………………..………Recapito telefonico………………..…………. 

Titolo posseduto ……….………….……………………………..……..……..…..………………..… 

conseguito presso ……….………….…………………………..……..……..…..………..………..… 
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Docente di ……….……………………………………… classe di concorso ……………………… 

     

 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di “Tutor” o 

“Esperto” per la realizzazione delle attività inerenti i seguenti moduli: 

Modulo Titolo Durata 
Tipologia di 

proposta 
Destinatari 

Professionalità 

richieste 

1 

Viaggio di 

conoscenza nella 

Heritage di 

Barcellona P.G. 

30 h 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

N. 15 Allievi 

secondaria superiore 

(secondo ciclo) 

Esperto 

Tutor 

2 
Itineraria 

scriptadigital 
30 h 

Costruzione di una 

proposta territoriale 

di turismo 

culturale, sociale e 

ambientale 

sostenibile 

N. 15 Allievi 

secondaria superiore 

(secondo ciclo) 

Esperto 

Tutor 

3 
Questa è' la mia 

terra 
30 h 

Costruzione di una 

proposta territoriale 

di turismo 

culturale, sociale e 

ambientale 

sostenibile 

N. 15 Allievi 

secondaria superiore 

(secondo ciclo) 

Esperto 

Tutor 



 

 
 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 
E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgfermi.gov.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 
 

4 
La Barcellona di 

ieri: il teatro dei 

pupi 

30 h 
Produzione artistica 

e culturale 

N. 15 Allievi 

secondaria superiore 

(secondo ciclo) 

Esperto 

Tutor 

5 

Un popolo 

diventa povero e 

schiavo quando 

gli rubano la 

lingua 

30 h 
Produzione artistica 

e culturale 

N. 15 Allievi 

secondaria superiore 

(secondo ciclo) 

Esperto 

Tutor 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero ………………………………………………………………… 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico;  

 di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  
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 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  

 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Alla presente istanza allega: 

 All. 2 Tabella di autovalutazione accuratamente compilata 

 All. 3 Consenso al trattamento dei dati 

 All.4 Schema proposta progettuale 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Copia fotostatica del documento di identità 

 

 

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________ 

 

 

 

 


