
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  AL BANDO 
Per l’incarico di Tutor nel Piano Integrato degli Interventi 

PON 2007/2013 – Annualità 2008-2009 
Autorizzazione prot. AOODGAI/213 del 20/ 1/ 2009 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO SUPERIORE 

ISTRUZIONE TECNICA 
 E.MAIORANA  
 VIA E.FERMI 

89047 ROCCELLA IONICA (RC) 
 

Oggetto: Modulo di richiesta di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento  di  
TUTOR per lo svolgimento di attività relative alla realizzazione  del  PON  
(Piano Operativo Nazionale) denominato “C-6-FSE-2008-14 Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani”.  Modulo “A Scuola d’impresa ” 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ 

il ______/______/_______ e residente a ________________________________________prov (______) 

in via ___________________________________________________ n _________ cap______________ 

titolo di studio _________________________ status professionale_______________________________ 

C.F. _________________________________tel. _______________________ fax___________________ 

e-mail_______________________________, ai fini della selezione indicata in oggetto dichiara di voler 

partecipare alla selezione per;  

□ Tutor; 
 

CHIEDE 
 

di poter svolgere attività di docenza in qualità di  Tutor,  nel modulo previsto dal Piano Integrato di Istituto di 
seguito specificato: 

   C-5-FSE- 2008-40 “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”. 
                                      Modulo ““A Scuola d’impresa ” 
 
• Di accettare le modalità di selezione e reclutamento previste nel bando e di impegnarsi a fornire ai corsisti 

idoneo materiale didattico in forma multimediale o cartacea; 

• Di accettare il compenso previsto per ogni figura, da intendersi omnicomprensivo di tutte le spese per 
ogni onere; 

• Di accettare che nessun tipo di rimborso spese o per diaria di missione potrà essere richiesto; 

• Che il proprio codice fiscale è: ; 

• Che in caso si assegnazione di incarico il compenso spettante dovrà essere liquidato con le seguenti 
modalità e dopo l’accreditamento dei fondi da parte del MPI e UE: 



 Per quietanza dell’interessato presso la l’Istituto Tesoriere della Scuola; 

 Con accredito presso la Banca _______________________ Agenzia di ____________________;  
 Codice Obbligatorio: IBAN  

 
A tal fine si allega 

• Curriculum vitae in formato europeo: 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Gruppo Operativo del Piano dell’Istituto proponente. 

 
___________________________, lì ______/_____/_____ 
 

Firma _________________________________ 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati della scheda saranno trattati, anche in via informatica, 
eslusivamnete nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 
___________________________, lì ______/_____/_____ 
 
 
       Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

 
_______________________________________________ 

 


