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Prot. n° 0006045 C/14 del 19/07/2012 
Affissa all’albo in data 19/07/2012 

Al Dirigente Scolastico dell’ IIS “M. Bartolo ” 
Viale A. Moro 

Pachino 
 

 

OGGETTO: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 2007/2013 ASSE IV “Capitale 
Umano” :  

 
Obiettivo C) Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Azione C. 5 - stage, in Italia e nei 
Paesi Europei – Tipologia della proposta: Stage in azienda – Domanda di disponibilità alla funzione di tutor 
accompagnatore con compiti di coordinamento didattico e certificazione 
 
 
 

Il / la sottoscritt_ ……………………………………………. Codice fiscale ……………………… 

Nat_ a ………………………………………. il  ……………………………………………. 

Residente a ……………………………………………….. Tel……………………………………….. 

email …………………………………….. 

Docente di …………………………………………….. 
 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di tutor secondo quanto 
richiesto dal POR SICILIA FSE (bando Prot. AOODGAI/6693 del 218/04/2012 – Procedura 
straordinaria e Nota di autorizzazione Prot. N. AOODGAI/10806 del 11-07-2012 ) relativamente ai 
moduli Obiettivo C: 

                 Azione C 5:   
                 L'arte e la sua applicazione – rivolto agli allievi del Liceo   
                  – 160 ore / 4  settimane  
 
                 Azione C 5:   
                 L'automazione e il suo sviluppo – rivolto agli allievi del ITIS  
                  – 160 ore / 4  settimane  
 

                 Azione C 5:   
                 Socio e tecnologico in Azienda – rivolto agli allievi del Socio e del Tecnologico 
                  – 160 ore / 4  settimane 



A tal fine Il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti e si impegna a 
svolgere tutte le attività richieste dall’incarico di tutor. 
Allega alla presente curriculum vitae e studiorum in formato europeo. 

 
 
Il/la sottoscritt_ consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 
30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 
 
Data Firma 

 

………………………………………… 
 
 
 
 


