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Allegato 1A  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA SELEZIONE DI DOCENTE TUTOR O REFERENTE 

 

 “Il Futuro è adesso 2” (annualità 2019) 

 
“Corso di formazione, destinato a studentesse e studenti dell’Istituto, realizzato con il contributo del 

Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le STEM II 

Edizione” (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 

 
Al Dirigente Scolastico  

      IC “Piazza Winckelmann”  

  Piazza Winckelmann, 20  

00162 Roma (RM)  

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

____________________________________________prov. _____________il _______________________  

C.F. _________________________________________  

residente in ____________________________________________________ prov. ___________________  

Via/Piazza____________________________________________________________ n.civ. ____________  

telefono__________________cell. _______________E-MAIL____________________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ________________________________________________________ 

conseguito presso _________________________________________________ con voto ______________  

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio)  

______________________________________________________________________________________  

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:  

 

⬜ DOCENTE REFERENTE                                                     ⬜ DOCENTE TUTOR 
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per il progetto “Il Futuro è adesso 2” - Corso di formazione realizzato con il contributo del 

Dipartimento per le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le STEM II 

Edizione”. 

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, dichiara sotto la propria responsabilità:  

□ che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 

comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale; 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

□ di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

□ di possedere il seguente titolo di studio, valido come titolo di accesso alla selezione (cfr. Allegato 2A) 

____________________________________________, conseguito nell’anno ___________ presso 

__________________________________________; 

□ 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 a procedimenti penali; 

□ di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

□ di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto e di dare espresso 

assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e 

degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia;  

□ di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

□ di essere in possesso dei titoli e delle attività/esperienze professionali che emergono chiaramente 

evidenziate nell’allegato proprio Curriculum Vitae e che vengono dettagliatamente riportate con il 

relativo punteggio autoattribuito nell’Allegato 2A, consapevole che le attività/esperienze non indicate 

non saranno oggetto di valutazione, anche se presenti nel menzionato Curriculum Vitae; 

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste in tali casi dalla 

normativa vigente,  in particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 

rappresentante dell'Istituto e di altro personale incaricato della valutazione dei curricula inviati per il 

progetto indicato in oggetto e della stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Alla presente istanza allega:  

- Allegato 2A - Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di docente referente - docente tutor da 

compilare a cura del candidato, debitamente firmato; 
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- fotocopia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto con evidenziati i riferimenti dei 

titoli e delle esperienze valutabili di cui all’Allegato 2A “Tabella di valutazione dei titoli per la selezione 

di docente referente - docente tutor”, recante in calce la dicitura “Autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali presenti nel C.V. ai sensi del Decreto Legislativo 30 novembre 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, General Data Protection 

Regulation o GDPR,  normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati in 

vigore dal 25 maggio 2018, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Data ___________________                                                     FIRMA ______________________________ 
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