
All. 1 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto  “Avviso pubblico per la selezione di TUTOR, per incarichi 

di prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 

124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO SA24 Campania. 

Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________nato/aa_____________________________  

il______________ residente a__________________________ in via/piazza________________________________ n._____ 

C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________  

e-mail _____________________________________ 

     

   �  Docente Scuola Primaria/Scuola Secondaria in servizio presso ____________________  

 di____________________,  a tempo indeterminato dal _________________, con ____ anni di servizio  

  

 CHIEDE 

   l’ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per l’Area n. 1 Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base del corso che sarà attivato presso l’Istituto comprensivo “L. Porzio” di 

Positano, 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali all’ammissione previsti dall’art.3 

dell’Avviso: 

 

   �  Laurea Vecchio Ordinamento in _________________________, conseguita nell’anno accademico 

__________________ , presso_________________________________  

 

   �  Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in _________________, conseguita nell’anno accademico 

__________________, presso _______________________________   

 

 

   �  Laurea Triennale in _________________ conseguita nell’anno accademico __________________ , 

presso _______________________________ 

 

   �  Diploma di istruzione secondaria di secondo grado con annesso incarico a tempo indeterminato nella     

qualifica di Docente conseguito nell’anno scolastico __________________ , presso _______________________ 

 

   �  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare Stato)______________;  

   �  godere dei diritti civili e politici;  

   �  non aver 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;  

                        �  non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

                        �  particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

               �  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 

 

…………………………., ………………………… 
                  (Luogo)   (Data) 

 
 

               

           …………………………., ………… 
                                                                                                                                                                                                             (Firma)   

 

 
 

N.B. Allegare  

 Curriculum vitae in formato europeo 


