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Allegato A  
Istanza Tutor  

Al Dirigente Scolastico 
Dell’ Istituto________________ 

 
OGGETTO: ISTANZA TUTOR MODULI POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 - “RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO 

PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA” - AZIONE 10.1.1. ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ” .  AVVISO PUBBLICO ”A SCUOLA DI 

INCLUSIONE”. DD N. 5991 DEL 09.06.2021. PUBBLICAZIONE SUL BURC DEL 24.06.2021. INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI DI 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI FINALIZZATI A CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID 19 E ALL’INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

Titolo operazione INCLUDENDO; UNA SCUOLA APERTA A TUTTI  
 

  Codice Progetto 2022.10.1.1.003  – CUP F34C22000000002 

 

Il/La sottoscritto/a……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il 

………………,  C.F. ………………………..…………………………………… residente a 

……………………………………………………………...………………, in 

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,  email 

.................................................., pec .................................................................... 

CHIEDE 

 alla SV di partecipare, in qualità di Tutor alla selezione di cui al bando in oggetto relativamente alla tipologia di 

moduli sotto selezionati 

a. ☐ Tutor per l’inclusione, percorso a. 

b. ☐ Tutor d’aula, percorso c. 

 

(Se si concorre per più tipologie, allegare un CV per ciascuna tipologia) 

 
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto 

dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni 

rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo) sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non 
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

 di essere cittadino italiano,   
 di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________ 
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero_________________________________ 
 di non essere stato destituito da pubblico impiego,  

mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it
mailto:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it
http://www.comprensivo3rossano.edu.it/


 di essere in possesso di sana e robusta costituzione,  
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego,  
 di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato, 
 di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del 

Bando, 
 di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del 

Progetto, 
 che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …,  sono 

autentiche. 
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato secondo allegato B. 
Si allega  

 Curriculum Vitae secondo il formato accluso al bando 

 Fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, documento ________________ n. 

_________________________ rilasciato da _________________________ il ________________ 

Distinti saluti 

___________, ___________________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

Tale domanda sarà ritenuta non valida senza uno o entrambi gli allegati su menzionati 

 
 

 


