
Modello di domanda 

 Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Domizia Lucilla” 
Via Cesare Lombroso 118 - 00168 Roma 

e-mail: RMIS06100G@istruzione.it – pec: rmis06100g@pec.istruzione.it 

 

 
Domanda partecipazione alla selezione per la figura di Tutor esterno e di tutor interno per il progetto 
relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). - Cod. progetto 
10.6.6A-FSEPON-LA-2017-39 CUP B87I17001130007 – WEB 2.0 e SOCIAL NETWORK per il settore 
alberghiero 
 
 
 
 
Dichiarazione redatta ai sensi della disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI 

LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. In particolare: -I dati riportati 

dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le 

disposi zioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti  a verità. In occasione del conseguimento di incarico, l’amministrazione provvederà alla verifica di 

quanto previsto ai sensi degli artt. 71 e 72.  
 
 
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________  

 
Nato/a a  ___________________________________________ il  _______________________  

 

Codice Fiscale  _______________________________________________________________  

 

Residenza: Via  ______________________________________________________________  

 
città  ______________________ Provincia  _____ CAP ______________________________  

 

Email  ______________________________________________________________________  

 

Tel. ____________________ Cell. __________________  

 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 
 

Modulo 

Richiesto  

Titolo ore Compenso lordo onnicomprensivo Professionalità richieste 

1 STRATEGIE 

DI WEB 

MARKETING 

TURISTICO 

120 30,00 € /ora Tutor Esterno 
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1 STRATEGIE 

DI WEB 

MARKETING 

TURISTICO 

60 30,00 €/ora Tutor interno 

1 STRATEGIE 

DI WEB 

MARKETING 

TURISTICO 

60 30,00 €/ora Tutor interno 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano;  

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

____________________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti: ____________________________________________________________________ 

 di non essere dipendente di una pubblica amministrazione ovvero di essere in servizio presso il 

seguente ente: ________________________________________________________________ 

 aver preso visione del bando e di accettare tutte le clausole in esso contenute. 

Ai fini della corretta attribuzione dei punteggi per la procedura selettivi si dichiara di essere in 

possesso dei seguenti titoli con conformità con quanto previsto nelle tabelle di valutazione:
 

(ATTENZIONE: COMPILARE ESCLUSIVAMENTE LA TABELLA PER LA POSIZIONE 

DI PROPRIO INTERESSE)
 

Requisiti per l’incarico di   - Tutor Scolastico 

TITOLI 
 

Compilare in base a quanto dichiarato nel Curriculum Vitae

 

Diploma di Laurea Magistrale (durata c.so di Studi 4 o 5 
anni oppure triennale + specializzazione biennale) 

 

Incarico di Tutor di Progetto / Tutor d’aula in progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro (0-5 o più anni) 
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Incarico di Membro della commissione per valutazione e 
approvazione di progetti A.S.L. (o più incarichi per A.S.) 

 

Tutor su percorsi di formazione finanziati dal F.S.E.   

Incarico di Esperto / Formatore nell’ambito di progetti del 
PTOF o finanziati dal F.S:E. 

 

Servizio di Ruolo  

Abilitazione all’insegnamento di materie tecniche e/o 
professionalizzanti ricomprese nell’ambito del PTOF di 
Istituto 

 

Referente o componente commissione alternanza scuola-
lavoro 

 

 

Requisiti per l’incarico di   - - Tutor  esterno (o aziendale) 

TITOLI 
 

Compilare in base a quanto dichiarato nel Curriculum Vitae

 

Diploma di Laurea Magistrale (durata c.so di Studi 4 o 5 
anni oppure triennale + specializzazione biennale) 

 

Partenariato con enti territoriali, associazioni di imprese e 
imprese operanti nel settore turistico-ricettivo 

 

Esperienza di progettazione, organizzazione e conduzione 
in attività didattiche nell’ambito dell’ASL 

 

Esperienza di formatore e tutor nell’ambito dei percorsi di 
ASL 

 

Esperienza nell’ambito della progettazione e della gestione 
dei percorsi di formazione FSE (europrogettazione) 

 

 

ATTENZIONE: COMPILARE SOLO PER IL PROFILO PER CUI SI CONCORRE 

 

Si allega:  

 Curriculum Vitae, redatto ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmato; 

 Copia del documento di identità in corso di validità debitamente firmato; 

Altra documentazione: _________________________________________________________ 

 

Data, ________________________ FIRMA ________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE PRIVACY 

 

Il/La sottoscritta con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

 

l’I.I.S. “Domizia Lucilla” di Roma al trattamento dei dati personali forniti per i soli fini relativi alla 

procedura per la quale si concorre. Il/la sottoscritta potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 
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diritti di accesso ai propri dati personali così come previsto dalla legge, nei confronti del titolare del 

trattamento dei dati. 

 

Data, ________________________ FIRMA ________________________________ 

 

 


