
 

 

 

Istituto  Comprensivo  Statale " G. A. Colozza" 
Corso Vittorio Emanuele, 70 - 86095  FROSOLONE  ( Isernia ) 

C. F. 90025300949  - Tel. - Fax (0874) 890438 -  email: 
isic82600e@istruzione.it 

 
All’attenzione del Dirigente Scolastico 

dell’I. C. Colozza di Frosolone 
C.so V. Emanuele, 70 

Frosolone (IS) 
 

ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
 

Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO/TUTOR 
relativamente al finanziamento UE per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 
all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE E 
FDR)-APPRENDIMENTO E SOCIALITA’.  

             Avviso prot. 9707 del 27/04/2021. Modulo “Benessere, postura e salute”. 
 

Titolo: “Sportivamente Insieme”  
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________  
codice fiscale________________________________ nato/a____________________________  

          il___________________ prov.______  e residente a___________________________________ 
via_________________________________________________ cap____________________ 
Telefono.__________________________ E-mail: ___________________________________  
 
chiede di partecipare alla selezione di Esperto/Tutor prevista dall’Avviso in 
oggetto. 

 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici, dichiara (barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________  

□ di godere dei diritti civili e politici 
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□ di non aver riportato condanne penali 

□ 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 di essere disponibile a svolgere, fin 
dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste 
dall’Avviso di selezione  

□ di non avere carichi penali pendenti 
 
Si allega alla presente: 

 

 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

 Informativa sulla privacy (all.3); 

 Copia documento di identità in corso di validità. 

 

 

Lì ___________________________________  

FIRMA 

 

____________________________ 
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