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Progetto co-finanziato dall’Unione Europea  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

 
 

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2. Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in 

contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c) 

 

Piano Regionale prog-1116 

MISURA PER MISURA - Atto primo:  

Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica 

 

Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. Mosè Bianchi  

Via Minerva, 1  
20900 Monza 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di Tutor per il progetto 
Misura per misura - Atto primo: integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica - prog-1116 –  Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione Legale –  Obiettivo 
Nazionale 2. Integrazione –  01 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso 
azioni di contrasto alla dispersione scolastica - cup progetto e86d16005890007 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a_____________________ il ______________  
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor per il progetto Misura per misura - Atto 
primo: integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica - prog-1116 –  Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione Legale –  Obiettivo Nazionale 2. 
Integrazione –  01 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica - cup progetto e86d16005890007 
 
A tal fine allega (eventualmente): 
- titoli di precedenza come indicato da bando 
 
Indicare con una X le fasce orarie in cui si dà disponibilità per attività di tutoring (n.10 ore in orario mattutino 
e n.6 ore in orario pomeridiano) 
 

Data 
Mattino Pomeriggio 

8.30-11.00 
(2,5 ore) 

11.30-14.00 
(2,5 ore) 

15.00-16.30 
(1,5 ore) 

16.30-18.00 
(1,5 ore) 

Mercoledì 14 Febbraio     

Giovedì 15 Febbraio     

Venerdì 16 Febbraio     

I.I.S. “Mosè Bianchi” 

Monza 

http://www.iisbianchi.it/
mailto:scuola@iisbianchi.it
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Lunedì 19 Febbraio     

Martedì 20 Febbraio     

Mercoledì 21 Febbraio     

Giovedì 22 Febbraio     

Venerdì 23 Febbraio     

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 
n. 445/2000.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 
AUTORIZZA  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Mosè Bianchi” di Monza 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 dall’art. 7 del “Codice Privacy” (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).  
 
 
Monza, ____________________  
 

             FIRMA  
 
____________________ 
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