
 
 

ALLEGATO 1- DOMANDA PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell'I.I.S.“F. Bisazza” di Messina  

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione personale interno per incarico di docente TUTOR per la 
realizzazione del Progetto PON -Avviso 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza” 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FDE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
 
 Azione 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-382 “Studenti di Successo” e/o azione 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-421 “Multi-
competenze” 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________   nato/a _______________________il _____________ 

a __________________________________________ e residente a _________________________________________ 

in Via  ___________________________________________________  n. ________ cap ___________ prov. ________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

titoli di studio ____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ tel. ___________________ cell. ____________________ 

e-mail (obbligatoria)_______________________________________________________________________________ 

avendo preso visione dell'avviso interno per la selezione di docente TUTOR interno 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di TUTOR INTERNO del/i  modulo/i: 
 

barrare il/i modulo/i per cui si presenta domanda di partecipazione 

Titolo: Studenti di Successo 
Sotto - Azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo  

n. TITOLO MODULO TIPO MODULO N. ORE Modulo 
richiesto 

1 Gioco e sport Educazione motoria; sport; gioco 
didattico. 30  

2 Creare con le parole Arte; scrittura creativa; teatro. 30  

3 Costruisco il mio futuro Educazione alla legalità e ai diritti 
umani. 30  

4 Cittadini d'Europa 
Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla cura dei 
beni comuni. 

30  

 

 

Titolo: Multi-competenze 
Sotto - Azione 10.2.2A - Competenze di base 

N.  TITOLO MODULO TIPO MODULO N. ORE Modulo 
richiesto 

1 History Level 1 Competenza multilinguistica 30  

2 English improving Competenza multilinguistica 30  

3 English improving modulo 2 Competenza multilinguistica 30  

4 English as second language Competenza multilinguistica 30  



 
 

5 Maths Level 1 Competenza in Scienze,Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 30  

6 M@tematicaMENTE seconda edizione Competenza in Scienze,Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 30  

7 Physics calculus Competenza in Scienze,Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 30  

8 Info-Solving Competenza digitale 30  

9 BOT-code Competenza digitale 30  

10 Pratichiamo il DEBATE Competenza in materia di 
cittadinanza 30  

11 Corto & cutting 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale 

30  

 

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. 445/2000, 
il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

• essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 
• godere dei diritti politici; 
• non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti; 
• di essere in possesso dei requisiti indicati nell'avviso di selezione per lo svolgimento dell'incarico richiesto; 
• di essere disponibile per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

A tal fine allega alla presente istanza: 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• Copia del documento di Identità. 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità 
e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

Data_______________________ Firma____________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del bando di selezione e per la gestione giuridica ed 
economica. 

 

Data_______________________ Firma____________________ 

 

 


