
 

 

 

POR FSE 2014/2020  

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” – 

Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA 
PER LA SELEZIONE DI N. 1 DOCENTE CLASSE DI CONCORSO A012 

PROGETTO (SI TORNA) “TUTTI A ISCOLA - ANNO SCOLASTICO  2020/2021” LINEA DIDATTICA 

 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Istruzione Superiore “A.SEGNI” 

                                                                                                                                                              OZIERI 

Il/La 

sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _____________ e residente a 

_________________________ in via ___________________________________________ n. _____                 

cap _________ prov. _______ codice fiscale _______________________________________________  

Titolo di studio__________________________________________________________________________ 

cell. _____________________ ____________________ e-mail ____________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di n.1 docente in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A026– 

A027 negli istituti di istruzione di 2° grado, nell’ambito del progetto (SI TORNA) “TUTTI A ISCOLA - ANNO 

SCOLASTICO  2020/2021” LINEA DIDATTICA  

- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto scolastico.  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018. 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dei termini del presente Avviso e di accettarli 

incondizionatamente.  

 

Allegati: 

‐ curriculum vitae; 

‐ autocertificazione relativa ai requisiti di ammissione; 

‐ copia di un valido documento di identità. 

‐ Tabella di valutazione titoli e servizi 

 

Data _______________________  

 

           Firma  
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         _____________________________ 


