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Prot. N.
Albo N.

... del 3110512021

Ai Docenti dell'ISISS "E. Mattei"
All'Albo e sul sito web della scuola

OGGETTO: Progetto PON "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. tirocini e stage - Il Edizione,'
Codice Aut. 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-89; TITOLO PROGETTO ,PROGETTO ALTERNANZA 2,,-
Riapertura termini reclutamento Tutor - Modulo "città, memorie, segni: ..."

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che per le figure professionali in oggetto vi è stata la rinuncia della Prof.ssa Bruno Maria Concetta
(Prot. N. 7957 del 3110512021) e della Prof.ssa Bellopede Carmela (Prot. N. 7958 del 3l/As/zAZD, ovvero che
non vi sono altri candidati presenti in graduatoria per provvedere alla relativa sostituzione,

DECRETA

la riapertura dei termini p€r consentire la presentazione della candidatura da parte di altri docenti interessati
entro e non oltre le ore 12,00 di Giovedì $lA6nAX.

Restano valide le disposizioni impartite con precedente relativo Awiso.
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ALLEGATO

PON-FSE 2014-20 "Per la Scuol4 competenze e ambienti per I'apprendimento"
Anno scolastico 20 18-2020

Avviso Prot. n. AOODGEFID 9901 del 20l04l2}l}
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage- II Edizione,,

10.6.6 - Azioni di Altemanza scuola - lavoro, tirocini e stage.

Codice Nazionale progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-g9
SELEZIONE DOCENTI TUTOR PON:

Domanda di partecipazione alla selezione per l,incarico di

Al D. S. ISISS "8. Mattei"
Via Gramsci n. 3 - Aversa (CE)

Visto I'Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. del 

-;

ll/La sottoscritto/a

CF

, natola

residente ln .cap. alla

indirizzo e-mail docente

in servizio presso codesto istituto,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l'incarico di .............................. nel Progetto PoN ..Potenziamento dei percorsi
di altemanza scuola-lavoro, tirocini e stage - II Edizione" codice Autot'tzzazione to.6.6l-psEpoN-cA-201g-gg; TIToLo
PROGETTO''PROGETTO ALTERNAN Z A 2"

I l/La sofloscrifto/a dichiara:

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell,UE;
- di godere dei diritti politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne conoscenza;
- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Awiso di selezione per lo svolgimento dell'incarico richiesto;
- di essere disponibile per I'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Progetto presieduto dal Dirigente

Scolastico.

IVLa sottoscritto/a, inoltre, attot'lzza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 19612003 e ss.mm.ii. -
Reg. UE.

Si allegano alla presente domanda:

- curriculum vitae informato europeo;

- copia del documento personale d'identità.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo il codice penale e te leggi vigenti in
materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrispondà a verirà.

Luogo e data Firma

IULA SOTTOSCRITTO/A, AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 E DEL REGOI-AMENTO UE 2016/679, AUTONZZA L'IBS "E. MATTEI- AL TMTTAMENTO DEI
DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO E PER I FINI ISTIruZIONALI DELI-A PUBBLICA
AMMLNISTMZIONE.
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