
 

 

 
Istituto Tecnico Industriale 

“ENRICO MEDI” 
ISTITUTO CAPOFILA 

ViaBuongiovanni-80046 
S.GIORGIO A CREMANO(NA) 
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sito web:www.itimedi.it 
 

Istituto Comprensivo  
“Comes – Don Milani”  
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 Tel. e Fax 081. 483309  

e-mail:naic8ch00b@istruzione.it 
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Istituto Comprensivo  
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 Tel. 0815962384 – fax 0815770474  
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naic8b0006@pec.istruzione.it 

  sito web: www.IC49napoli.it 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’ITI E. MEDI 

Di San Giorgio a Cremano 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….……………………………………………..  

Codice fiscale……………………………………..    Nato/a   a ………………………………………… 

il ……………………………                          e residente in Via ………………..……………………………………. 

Cap …………. Città …… ……………………….tel………………….                      Cell.…………..……………. 

e-mail………..…………….……………….. 

in riferimento all’avviso pubblico per selezione di tutor  prot. n. _____________del ________ 

Chiede 
di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo 

Allegato B 



 

 

al modulo/i : 
 
N Titolo da attivarsi presso 

1   

2   

3   

4   

 
A tal fine 

dichiara 
sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 – 
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
non conformi al vero – ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, quanto segue: 
(Barrare la casella che interessa) 

� di essere cittadino ………………………………………………………………………… 
� di essere in godimento dei diritti politici 
� di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere 

stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge 
in materia fiscale. 

� di conoscere la piattaforma informatica di gestione PON utilizzata 
nell’a.s……………..presso la scuola………………………… 

� da la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dal Gruppo di Coordinamento. 

� Allegati: 
1. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il bando) 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e della normativa vigente, si autorizza l’Amministrazione ad 
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed 
economica del presente contratto. 
 
DATA _________________                                                                                       FIRMA 

 
 


