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Allegato 1  
Al Dirigente scolastico 

dell’IIS “L. Cremona” 
Piazza Marconi,6 
27100 Pavia (PV) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR  

PER IL PROGETTO PON “Imparare ad imparare” 
 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _________________________ 

Prov. ______ il ____________ C.F. _______________________ Residente a __________________________ 

Prov. _______ in Via ____________________________ n. ____ CAP __________ tel. ___________________ 

cell. _________________ e-mail _____________________________ PEC ____________________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’avviso di selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR nel progetto PON 
“Imparare ad imparare” per il seguente modulo/i seguenti moduli: 

Titolo modulo Selezione 

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche – Foscolo  

Potenziamento delle competenze linguistiche lingue straniere 
(Inglese) – Taramelli 

 

Potenziamento delle competenze nelle lingue antiche per la 
quarta ginnasio – Foscolo 

 

Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo – 
Taramelli 

 

Laboratorio di giornalismo - Taramelli e Foscolo  

Laboratorio teatrale – Taramelli  

Ai sensi 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, dichiara:  
• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 
• di godere dei diritti civili e politici;  
• di 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;  

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto al committente;  
• di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto. 
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Dichiara, inoltre, i seguenti titoli previsti dall’Avviso: 

Titoli culturali Punteggio 

Laurea specifica (quinquennale) attinente 
l’attività da realizzare - requisito di accesso 

Facoltà ___________________________  anno 
di conseguimento__________ 
Ateneo ____________________________  

Corso di perfezionamento universitario di durata 
almeno annuale / Master - punti 2 per ogni corso 
- (Max 6 punti) 

 

Dottorato di Ricerca - punti 4  
 

 

Titoli professionali Punteggio 

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring - 
punti 5 per ogni esperienza - (Max 35 punti) 

Elencare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificazioni relative a competenze informatiche 
e digitali - punti 2 per ogni anno - (Max 10 punti) 

Elencare: 

Anni di servizio con contratto a Tempo 
Indeterminato – punti 2 per ogni anno - (Max 25 
punti) 

Numero anni: 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione come formatore a corsi di 
formazione su tecnologie digitali - punti 4 per 
ogni corso – (Max 20 punti)  

Elencare:  
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Informativa ex art. 13 GDPR UE 679/2016 Il GDPR UE 679/2016 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
scolastico pro-tempore dell’Istituto. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi della normativa vigente  
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR UE 
679/2016, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.  
 
data _________________________                                  Firma ______________________________________ 
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