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Allegato  B1 

 
 
         Al Dirigente Scolastico  
         Del Liceo Einstein 
         Via Einstein, 3 – Milano 

 

FSE – PON C10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-131  SCUOLA APERTA 2 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-161 

SCUOLA APERTA – PON Socialià, Apprendimenti e Accoglienza 

CUP: I44C22000360001  e  CUP I44C22000350001 

 
Domanda di partecipazione TUTOR (interno) 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in qualità di TUTOR, con riferimento all’Avviso in oggetto, per 

l’attribuzione di un incarico relativo allo svolgimento di uno dei seguenti moduli del progetto PON Socialità, 

Apprendimenti e Accoglienza (la graduatoria per il ruolo di tutor è unica per tutti i moduli e l’indicazione 

espressa vale solo come preferenza):         

Riepilogo moduli : 

N. 
 

Tipologia modulo Titolo Ore Indicare la preferenza 
con una X  

1 10.1.1A-FDRPOC-LO- 2022-131 - SCUOLA APERTA 2 Arte in scena 30  

2 
10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 - SCUOLA APERTA Summer School - triennio 30  

3 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 - SCUOLA APERTA Summer School - Biennio 30  

4 
10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 - SCUOLA APERTA MatematicaMENTE - 

biennio 

30  

5 
10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 - SCUOLA APERTA MatematicaMENTE - 

triennio 

30  

6 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 - SCUOLA APERTA Coding e robotica 30  

7 
10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022-161 - SCUOLA APERTA Scrittura creativa 30  

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Residente in Via/Piazza  

Città  

Cellulare  

E-mail  

Il/La sottoscritto/a: 

I 
i 
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 Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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. 445/00, 

 
DICHIARA 

 
sotto la sua personale responsabilità di: 
 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della comunità europea; Godere dei 

 diritti civili e politici; 

- Non avere 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 giudiziale; 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

- Essere in possesso dei requisiti e dei titoli culturali correlati al contenuto della prestazione richiesta;  

- Impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

- Di autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali, anche in forma automatizzata, in ottemperanza alle 

 norme vigenti e a esclusivo uso interno.  

- Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell'avviso di selezione indetto da questo Istituto. 

Allega alla presente istanza: 

✓ Autocertificazione titoli di accesso, altri titoli, esperienze lavorative (allegato B2) 

✓ Fotocopia documento di identità in corso di validità 

Milano, 

        Firma leggibile 

       ____________________________________ 
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