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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ‐ GRAFICA E COMUNICAZIONE ‐ INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI ‐ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ‐ SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

ALLEGATO 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “M. M. MILANO” 
Via dello Sport, 25 

89024 Polistena (RC) 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI PROGETTO ERASMUS + 

“MEC IN MOBILITA’ EUROPEA II-MEC II” 

2020-1-IT01-KA102-008236 - CUP F83J19000150006 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL 
RECLUTAMENTO DI TUTOR per la realizzazione del Progetto ERASMUS + “MEC IN MOBILITA’ EUROPEA II- 
MEC II” 2020-1-IT01-KA102-008236 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

NOME 

CODICE FISCALE 

DATA DI NASCITA / / 

LUOGO DI NASCITA 

PROVINCIA 

COMUNE DI RESIDENZA 



PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E‐MAIL                 
SCRIVERE ANCHE E‐MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO   LAUREA (SPECIFICARE) 

____________________________________________ 

Avendo preso visione del bando di selezione, chiede di partecipare alla selezione per la figura di DOCENTE 
ACCOMPAGNATORE nell’ambito del Progetto ERASMUS + “MEC IN MOBILITA’ EUROPEA II- MEC II” 2020-
1-IT01-KA102-008236 - Località Portogallo. 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
DICHIARA 

 
Sotto la personale responsabilità di:  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente Avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di essere consapevole che potrebbe anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 
- di assicurare la propria disponibilità secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico e di 

impegnarsi a svolgere la propria attività secondo le esigenze previste dal Progetto. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Progetti Erasmus, in particolare di non essere parente o affine 
entro il quarto grado del Legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla 
predisposizione dell’Avviso pubblico di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla 
stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 
- Copia del Codice Fiscale;  



- Curriculum Vitae secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale con indicati i 
riferimenti dei titoli valutati di cui all’Allegato 2 - Tabella di autovalutazione.  

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  
 

 La propria residenza ___________________________________________________ 

 Altro domicilio: _______________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi e per gli effetti del GDPR Reg. UE n. 679/2016 ‐ Regolamento 
europeo sulla privacy,  

AUTORIZZA 

L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “Michele Maria MILANO” al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal GDPR Reg. UE n. 679/2016 
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 

Data _____/____/___________    Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25 ‐ 89024 POLISTENA (RC) 
TEL.: 0966.931047 ‐ FAX: 0966.940790 C.F.: 

82000860807 ‐ C.M.: RCTF030008 
rctf030008@istruzione.it ‐ RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT ‐www.itispolistena.edu.it 

 
 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ‐ GRAFICA E COMUNICAZIONE ‐ INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI ‐ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ‐ SISTEMA MODA 

CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

ALLEGATO 2- Tabella di autovalutazione 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “M. M. MILANO” 
Via dello Sport, 25 

89024 Polistena (RC) 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI PROGETTO ERASMUS + 

“MEC IN MOBILITA’ EUROPEA II-MEC II” 

2020-1-IT01-KA102-008236 - CUP F83J19000150006 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA DI NASCITA   /   /          

 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, di aver diritto alla valutazione dei seguenti titoli: 
 

  Da compilare a cura 
del Candidato 

Da compilare a cura 
della Commissione 

Conoscenza della Lingua Inglese Liv. B2    

Esperienze maturata nell’ambito di 
stage/tirocini all’estero 

   

Esperienze maturata in progetti 
Erasmus 

   

 
Data _____/____/___________    Firma ___________________________ 
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