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Unione Europea 

 

 
 

Fondo Sociale Europeo 

 
REGIONE CALABRIA 

Assessorato Cultura e Beni Culturali 
  

Programma Operativo Regionale IT051PO003 FSE04_POR CALABRIA 2012 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.T.I.S. “A. Monaco” 
Via Giulia 9 

87100 COSENZA 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla Selezione per TUTOR / Risorsa Umana LOGISTICA relativa  

               al progetto “C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-38“  
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _______________________ 
il __ / __ / 19__,  residente a ___________________________, in via _____________________________ 

n° ____, C.A.P. _ _ _  _ _  Tel. ___________________, cell. ____________________________________,  
indirizzo e-mail ___________________________@_________________________, cittadinanza ITALIANA, 
codice fiscale ______________________________, DOCENTE / ATA a T. I. presso l’I.T.I.S. “A. Monaco” 
chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per (barrare una sola opzione) 

A. TUTOR             
B. Risorsa Umana LOGISTICA          

in oggetto mediante procedura comparativa per i seguenti moduli del progetto (in ordine decrescente): 

___ “HAVE A GOOD START!” 

___ “IMPROVE YOUR ENGLISH” 

___ “LET'S GO TO LONDON” 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 del 

D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia,  

DICHIARA: 
 Di essere nato/a in data e luogo sopra riportati;  
 Di essere residente nel luogo sopra riportato;  
 Di essere cittadino/a italiano/a;  
 Di godere dei diritti politici; 

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;  
 Di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali); 
 Di non avere procedimenti penali pendenti; 
 Di non essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni 

per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________________ 

conseguito presso _________________________, in data ____________ con votazione di ______;  
 

Dichiara inoltre di possedere competenze informatiche tali da poter effettuare le operazioni 

eventualmente richieste dal progetto e che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum si intende 

dichiarato ai sensi del DPR 28-12-2000 n° 445. 
 
Allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae et studiorum firmato e datato e fotocopia non 
autentica di valido documento di identità.  
 

http://www.itimonaco.it/
mailto:cstf01000c@istruzione.it


Data ___ / 07 / 2012                                      Firma __________________________________ 

 

 
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato 
unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 
 
Data ___ / 07 / 2012                                      Firma __________________________________ 

 
 
 


