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ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI 
Via Prunaia 14 CAMPI BISENZIO - C.F. 80045390483 - Tel 055-8962201  

IT24W0842538100000031596158 
e-mail: FIIC86500G@istruzione.it - FIIC86500G@pec.istruzione.it 

 
 
 OGGETTO: Avviso di reclutamento personale interno all’Istituto e interno alla pubblica amministrazione previsto 
per l’attuazione Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 
CUP:I84C22000830001 Progetto ParliAmoCi chiaro 
 

ALL. 1 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di TUTOR per l’attuazione delle azioni per il “Progetto POC “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) - 
progetto POC 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8 “ParliAmoCi chiaro” 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il_______________________        

residente a__________________________  

in via/piazza________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ 

e-mail _____________________________________ 

 

 In servizio come docente a tempo indeterminato presso l’Istituto Rita Levi Montalcini di Campi 
Bisenzio; 

 determinato fino al 31/08/2023 presso l’Istituto Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio; 

 determinato fino al 30/06/2023 presso l’Istituto Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio 

 In servizio come docente a tempo indeterminato presso : _________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per il seguente progetto POC 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8 “ParliAmoCi chiaro” 
in qualità di: 

 
 TUTOR 
 
Per i seguenti moduli (indicare con una crocetta il/i modulo/i richiesto/i): 

 Progetto  Titolo Modulo  
 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  Ex novo Latino  
 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  Buerger der Europa 1 
 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  Buerger der Europa 2  
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 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  
 

Italia-no, Italia-sì  

 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  Citizens of Europe Primary school 2  
 10.2.2A-FDRPOC-TO- 

2022-8 
Italia-no, Italia-sì  
Matteucci 1 

 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  Esperienze in circolo 2  
 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  Fare Scienza Insieme  
 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  Citizens of Europe Primary school  
 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  Esperienze in circolo 1  
 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-8  Provando e riprovando  
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 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 della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - 
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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali ; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.; 

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

Alla presente istanza allega: 
 
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 
- tabella dei titoli valutabili come da tabella dei criteri (All.: 2) 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità 
 
PRIVACY 

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell’erogazione del Servizio 
saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 
101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. 
Il soggetto interessato richiedente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento identificabile nell’Istituzione Scolastica. 
Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse 
all’esecuzione del presente avviso. 

 

 

Data _______________________     Firma _________________________ 


