CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE DELLE DIVINE
VOCAZIONI
Corso Duca D’Aosta, 22-80126 Napoli
C.M. NA1E03900G –P.I. 01263610634
mail info@madrerussolillo.it PEC suorevocazioniste@pec.it www.scuolamadrerussolillo.it
Pot. 63 del 25/03/2022
Agli atti della scuola
AL sito web

Oggetto: Avviso di selezione per figura di ESPERTI/TUTOR per la realizzazione deiprogetti PON
10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-82 ABILIT@MOCI
10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-47 RIPRENDI@MOLI
MODULI :

Lingu@
S@ateniamoci
Suon@ti
IL GESTORE
Visto Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui all’Obiettivo
Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
Vista la candidatura n.1051498, in risposta all’avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile
2021 – denominato “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid19” (nel prosieguo, “l’avviso”), emanato nell’ambito del Programma
operativo nazionale “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020
–Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo
complementare (POC) “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018;
Vista l’autorizzazione pervenuta con prot. 20540 per la convenzione presentato dalla
scuola paritaria SUORE VOCAZIONISTE “MADRE RUSSOLILLO” di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62,
Vista la necessità di individuare per ogni singolo modulo n. 1 Esperto e 1 Tutor

COMUNICA

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando l’allegato A , corredata da un dettagliato
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali posseduti. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura ESPERTO/TUTOR”, via mail a:
info@scuolamadrerussolillo.it o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di
Segreteria del nostro Istituto sito in Corso Duca D’Aosta,22 CAP 80126 Napoli , entro e non oltre le
ore 10,00 del 30/03/2022

IL GESTORE

Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO/TUTOR
Progetto cod. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-47 RIPRENDI@MOLI
Al Gestore
SCUOLA PRIMARIA MADRE RUSSOLILLO

Il/La sottoscritt_
Codice Fiscale
Residente a
tel.
e-mail
PEC

nat_ a
in Via
, cell.
,
,

il
,

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di:
esperto /tutor
ESPERTO modulo
TUTOR modulo
Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
□
curriculum vitae in formato Europeo
□
fotocopia di un documento di riconoscimento
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R 28/12/00 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del
28/12/00 n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46/47 del citato D.P.R. 445/2000, Il/la sottoscritt_ dichiara
di:
□
essere cittadino italiano;
□
godere dei diritti politici;
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data

In fede

