
Schema di domanda TUTOR/ ESPERTO - di una Scuola della rete   

 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  OOPPEERRAATTIIVVOO  NNAAZZIIOONNAALLEE    

FFoonnddoo  SSoocciiaallee  EEuurrooppeeoo  

OObbiieettttiivvoo  FF  ""PPrroommuuoovveerree  iill  ssuucccceessssoo  ssccoollaassttiiccoo,,  llee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ee  ll''iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee""  

AAzziioonnee  33  ""SSvviilluuppppoo  ddii  rreettii  ccoonnttrroo  llaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ee  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  pprroottoottiippii  

iinnnnoovvaattiivvii" 

Progetto: “So dunque sono” 

  

                                                                                            Al  Dirigente Scolastico 

dell’……………………………… 

                                                                                            Via ………………………..... 

NAPOLI 

 
Il / La sottoscritto /a ……………………………………………………………….. Nato /a 

a…….………………………..……    il…………/………/……….. residente in ……..…………………………… 

alla via ………………………………………….…………………………………………...N.……….. 

CAP…….….….…., 

codice fiscale:…............................................................................................................., 

tel …………….……..……………………………… cell. …………………………………………………………, 

e-mail …………………..…………………………………………….…………; 

presenta 

 

la propria candidatura per l’incarico di : 

TUTOR       ESPERTO     

nell’ambito del progetto So dunque sono: 

  
Percorso “ ………………..………………………”  Modulo “…………..………………………………………” 

   

 

Dichiara sotto la personale responsabilità: 

� di aver preso visione del Progetto 

� di essere competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 

� di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dal Gruppo di Direzione e 

Coordinamento del Piano 

� di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali 

� che le informazioni contenute nella domanda  e nel curriculum, fornite in autocertificazione, 

corrispondono a verità  

� di impegnarsi a permanere nella scuola per tutta la durata del Progetto ( due anni) ; 

� di non essere incorso in sanzioni penali. 

 

Allega alla presente il curriculum vitae formato europeo. 

 

 

Data …………………………………….    Firma          …………..…………………. 

 



Schema di domanda TUTOR/ ESPERTO - di un Ente Partner della  rete   

 

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  OOPPEERRAATTIIVVOO  NNAAZZIIOONNAALLEE    

FFoonnddoo  SSoocciiaallee  EEuurrooppeeoo  

OObbiieettttiivvoo  FF  ""PPrroommuuoovveerree  iill  ssuucccceessssoo  ssccoollaassttiiccoo,,  llee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà  ee  ll''iinncclluussiioonnee  ssoocciiaallee""  

AAzziioonnee  33  ""SSvviilluuppppoo  ddii  rreettii  ccoonnttrroo  llaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa  ee  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  pprroottoottiippii  

iinnnnoovvaattiivvii" 

Progetto: “So dunque sono” 

  

                                                                                            Al  Responsabile  

dell’Ente: ……………………………… 

                                                                          Via ……………………….......... 

NAPOLI 

 
Il / La sottoscritto /a ……………………………………………………………….. Nato /a 

a…….………………………..……    il…………/………/……….. residente in ……..…………………………… 

alla via ………………………………………….…………………………………………...N.……….. 

CAP…….….….…., 

codice fiscale:…............................................................................................................., 

tel …………….……..……………………………… cell. …………………………………………………………, 

e-mail …………………..…………………………………………….…………; 

presenta 

 

la propria candidatura per l’incarico di : 

TUTOR       ESPERTO     

nell’ambito del progetto So dunque sono: 

  
Percorso “ ………………..………………………”  Modulo “…………..………………………………………” 

Dichiara sotto la personale responsabilità: 

 

� di aver preso visione del Progetto 

� di essere competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 

� di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dal Gruppo di Direzione e 

Coordinamento del Piano 

� di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali 

� che le informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, fornite in autocertificazione, 

corrispondono a verità  

� di impegnarsi a permanere nell’ Ente  per tutta la durata del Progetto ( due anni) ; 

� di non essere incorso in sanzioni penali. 

 

Allega alla presente il curriculum vitae formato europeo. 

 

 

Data …………………………………….    Firma          …………..…………………. 

 

 


