
                                                                                                                                             
 

                                                             
MINISTERO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo”- PACHINO 

LICEO  Scientifico - LICEO delle Scienze Applicate – LICEO delle Scienze Umane  
I.T.I.S. (Elettronica e Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica e Energia)  

I.T.I.S. SERALE (Elettronica e Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica e Energia)  
Sede centrale: Viale A. Moro sn – 96018  PACHINO  (SR) - Tel. 0931-020131 Fax 0931-020132 

Sede staccata: Via Fiume – 96018 PACHINO (SR) – Tel. e Fax 0931-846359 
Codice fiscale: 83002910897 - Email: sris01400g@istruzione.it – sris01400g@pec.it 

www.primopachino.it –www.mbartolo.net – www.sris01400g.scuolanet.info 

Domanda  di  partecipazione  alla  selezione e reclutamento 
per  TUTOR 

 
Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013 

                                        Annualità 2010/2011 

  
                                               Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
 

Al  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dell’Istituto Istruzione Superiore M. Bartolo  

 di  Pachino 
 

Il / La sottoscritto/a……………………………………………………………………. 

Nato/a   a……………………………………………il………………………………… 

Codice  fiscale…………………………………………………………………………. 

Abitante  a……………………………in  Via…………………………………n….…. 

Tel……………………………………...cellulare…………………….……………….. 

Indirizzo   e-mail…………………………………………………………………….… 

 



CHIEDE 

di partecipare  alla  selezione di  esperti e/o tutor, per l’attribuzione dell’incarico relativo  alle  
seguenti azioni: 

* * * * * *  
 
 
  TUTOR  

 
 

* * * * * *  
 
 

       PON - Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani -                  
Azione C3: Interventi sulla legalità, i diritti umani, l’educazione ambientale e    interculturale, 
anche attraverso modalità di apprendimento “informale” - Percorso formativo) - “Ambiente e 
Territorio ”. 

 
      PON - Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani -                  

Azione C3: Interventi sulla legalità, i diritti umani, l’educazione ambientale e    
interculturale, anche attraverso modalità di apprendimento “informale” - Percorso 
formativo) - Percorso formativo) - “ Scuola e legalità ”. 

 

* * * * * *  
 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni  mendaci, dichiara sotto la propria  responsabilità: 

 Di essere  cittadino  italiano 
 Di  godere  dei  diritti  politici 
 Di  non avere subito condanne  penali o avere cause pendenti in corso. 

 
Il / La  sottoscritto/a  allega  alla presente  domanda  il curriculum  vitae in formato europeo e 
dichiara di: 

 Accettare il calendario degli  interventi pianificato secondo le  esigenze  didattiche ed 
istituzionali 

 Accettare il compenso fissato dal P.O.N. che sarà erogato per le ore effettivamente 
prestate. 

 
Il / La sottoscritto/a  esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta siano trattati,nel rispetto della Legge n.196/03, esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
 
Data………………………                                 Firma………………………………… 
 
 
 
 
  
                                                                                              


