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Allegato A 

   Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. “G.Falcone” 

Via Roma 84038  

Sassano (SA) 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ________________________ (___) 

 

 il ____/____/______ , e residente a _____________________ (___) in Via/P.zza ______________________ 

 

n°_______ CAP ________ tel. _____________ cell. _______________  

 

e-mail ______________________________________________C.F. _______________________________ 

 

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammess__ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico di Docente Tutor 

Interno per il Progetto Cod. Id.vo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-508 “Competenze per la vita”: 

 

CUP: G74E21000780001  

Tipo modulo Titolo  Durata Classi 

Competenza alfabetica 

funzionale 
Io leggo perchè 30 h Scuola Primaria 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Focus STEM 30 h Scuola Primaria 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Focus STEM 2 30 h Scuola Sec. di 1° Grado 

Competenza digitale Impariamo giocando 30 h Scuola Sec. di 1° Grado 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Musical…mente 30 h Scuola Sec. di 1° Grado 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Agenzia scuola 30 h Scuola Sec. di 1° Grado 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Cultura e territorio 30 h Scuola Primaria 

(*)= Segnare con una crocetta il modulo cui si intende partecipare 

 

 

 

 

mailto:saic881004@istruzione.it
mailto:saic881004@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”   

VIA ROMA – 84038 SASSANO (SA)    
Tel. 0975/78248 -  fax. 0975/518804   

    C.F.: 83003790652  -  C.M.: SAIC881004 – AUTONOMIA 187 distr.61 
   e-mail:  saic881004@istruzione.it;   saic881004@pec.istruzione.it;  sito:  www.icsassano.edu.it; 

________________________________________________________________________________ 

2 

 

 
___ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. di essere cittadino/a italiano/a; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

4. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario predisposto dalla scuola 

5. di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

valutazione comparativa, come specificato nell’allegato curriculum vitae formato europeo. 

Il La sottoscritto/a  dichiara la piena accettazione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (Allegato A): 

1. Curriculum vitae; Documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Allegato B (Tabella di valutazione dei titoli); 

3. Allegato C (Informativa Privacy); 

 
Sassano lì____/_____/________                    In Fede 

 

 

______________________________  
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