
 

 

 

OGGETTO: FSE – PON 2014
percorsi di alternanza scuola
Codice progetto 10.6.6A
Candidatura  “ TUTOR

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________

docente in servizio presso l’IISS Pavoncelli per la classe di insegnamento ___________________

nato/a a ______________________________ prov. ____________________ il 

e residente in __________________________ prov. ____________________ CAP ___________

via/p.zza/c.so ___________________________________________________ n. civico ________

tel. fisso ________________ tel. mobile ________________ e

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reclutamento della figura di 
di cui al progetto FSE-PON a margine per il seguente modulo formativo (barrare con X 
modulo di interesse): 
 

X Modulo formativo  

�  Creando si impara 

�  A tutta velocità con la meccanica

 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell’Avviso Interno e i 
titoli riportati nel curriculum vitae e descritti nell’Allegato B sono soggetti alle disposizioni di cui al 
DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003
trattamento dei dati dichiarati in relazione alle finalità della procedura di selezione in oggetto. 
Allega, debitamente sottoscritti: 
- Allegato B : Tabella di valutazione titoli;
- Curriculum vitae formato europeo.
 

Data, _________________ 

 

 

Al Dirigente scolastico 
IISS Pavoncelli 

PON 2014-2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Interregionale 
Codice progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-55 

TUTOR” 

sottoscritto/a _______________________________________________________________

docente in servizio presso l’IISS Pavoncelli per la classe di insegnamento ___________________

nato/a a ______________________________ prov. ____________________ il 

e residente in __________________________ prov. ____________________ CAP ___________

via/p.zza/c.so ___________________________________________________ n. civico ________

tel. fisso ________________ tel. mobile ________________ e-mail ________________________

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reclutamento della figura di 
PON a margine per il seguente modulo formativo (barrare con X 

 Ore 
formazione 

Indirizzo di studio IP

120 PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI

A tutta velocità con la meccanica 120 MANUTENZIONE E ASS. TECNICA

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell’Avviso Interno e i 
titoli riportati nel curriculum vitae e descritti nell’Allegato B sono soggetti alle disposizioni di cui al 

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e Reg. UE 679/2016 esprime consenso al 
trattamento dei dati dichiarati in relazione alle finalità della procedura di selezione in oggetto. 

 
Allegato B : Tabella di valutazione titoli; 
Curriculum vitae formato europeo. 

Firma leggibile _____________________________________

ALLEGATO A – TUTOR 

 

 
Al Dirigente scolastico  

IISS Pavoncelli – Cerignola 
 
 

2020. Avviso pubblico 9901/2018 “Potenziamento dei 

 
sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

docente in servizio presso l’IISS Pavoncelli per la classe di insegnamento ___________________ 

nato/a a ______________________________ prov. ____________________ il ______________ 

e residente in __________________________ prov. ____________________ CAP ___________ 

via/p.zza/c.so ___________________________________________________ n. civico ________ 

__________________ 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reclutamento della figura di TUTOR 
PON a margine per il seguente modulo formativo (barrare con X un unico  

Indirizzo di studio IP  

PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 

MANUTENZIONE E ASS. TECNICA 

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell’Avviso Interno e i 
titoli riportati nel curriculum vitae e descritti nell’Allegato B sono soggetti alle disposizioni di cui al 

esprime consenso al 
trattamento dei dati dichiarati in relazione alle finalità della procedura di selezione in oggetto. 

Firma leggibile _____________________________________ 


