
 

 
 

 

                                                                         
 

AVVISO PUBBLICO INTERNO DI SELEZIONE DI TUTOR/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER 
L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI CUI AL PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-348 dal 
titolo: Costruisco il mio futuro (seconda edizione) 
 

ALLEGATO A2 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
VALUTATORE  

 
 

Spett.le Dirigente Scolastica 
IPSEOA Manlio Rossi-Doria 

Avellino 
 

 
La/Il sottoscritta/o _________________________________________ nata/o _________________________ prov. 
_____ 
il ___________________ e residente in ________________________________________prov. _____      CAP 
________   Tel./cellulare _____________________________ e-
mail___________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione interna, prot. n._______ del _______________ per l’individuazione del 
DOCENTE VALUTATORE a cui affidare l’incarico per l’attuazione delle attività formative relative all’attuazione del 
Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-348 dal titolo: Costruisco il mio futuro (seconda edizione) relativo all’Avviso 

pubblico    AOODGEFID/0033956.18-05-2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti  
 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nelle quali incorre 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
(selezionare le voci che interessano)  

☐ di essere dipendente a tempo indeterminato presso questa amministrazione scolastica e di assicurare 

preferibilmente la propria permanenza in servizio per l’anno 2023-2024 presso il Manlio Rossi-Doria di Avellino  

☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ 

 conseguito il ____________ presso _____________________ 

☐ di avere competenze informatiche necessarie alla gestione e all’aggiornamento della piattaforma PON 

GPU,  così come attestato dal Curriculum vitae allegato al punto ___________ pagina _________ 

☐ di avere buone abilità relazionali e di gestione dei gruppi di destinatari 

☐ di essere a conoscenza delle finalità ed obiettivi del piano di azioni Fondi Strutturali Europei - Programma 

 Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso 
pubblico  AOODGEFID/0033956.18-05-2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
covid-19 

☐ di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 

previste all’Art. 3 dell’Avviso pubblico di selezione interna di referente per la valutazione 



☐ di essere cittadino/a italiano /a      ovvero   ☐  di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE 

______________ 

☐ di essere in godimento dei diritti politici 

☐ di non avere riportato condanne penali  

☐ di non avere carichi penali pendenti 

☐ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 
 
(L’omessa selezione delle voci indica il mancato possesso dei requisiti) 

 
Allega: 

 

☐ Allegato B - Tabella di valutazione 

☐ Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare i titoli culturali, 

 professionali e le esperienze lavorative oggetto di valutazione, richiamati in Tabella  

☐ Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Luogo/Data  

 
 

                                                                                                    FIRMA   

 
 
 

 

 


