
 
                  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “MOSÈ BIANCHI”   

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali    

Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico   

Cambridge International School   

 
 
 
 
 

    

                                                                                                                             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 Esperto, Tutor, 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali Sotto azione 10.2.5.A Competenze trasversali.   

 Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-219 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale.  

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il ______________  

 CHIEDE  

 di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:  

  

□ Esperto 

 □ Tutor  

 

 Per il Progetto Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sotto azione 

10.2.5.A Competenze trasversali.  Autorizzazione prot n AOODEGEFID/23108 del 12/07/2018  

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-219 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale.  
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Indicare con una crocetta il modulo o i moduli per i quali si intende partecipare come esperto 

Indicare  

Con 

una X 

Tipologia modulo Titolo Modulo destinatari ore 

 
Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

Di foglio in foglia: 

gli orti a scuola 

 

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno  

30 

 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

Tempus fugit : il 

giusto tempo per 

ben essere e ben 

vivere 

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno 

30 

 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

Tempus fugit 2: il 

giusto tempo per 

ben essere e ben 

vivere  

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno 

 

30 

 

Cittadinanza economica 
Il crowfunding 

civico 

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno 

 

30 

 
Civismo, rispetto delle diversità 

e cittadinanza attiva 

L’unione fa la 

forza: tutti per uno, 

uno per tutti 

 

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare con una crocetta il modulo o i moduli per i quali si intende partecipare come tutor 
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Indicare  

Con 

una X 

Tipologia modulo Titolo Modulo destinatari ore 

 
Educazione alimentare, cibo e 

territorio 

Di foglio in foglia: 

gli orti a scuola 

 

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno  

30 

 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

Tempus fugit : il 

giusto tempo per 

ben essere e ben 

vivere 

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno 

30 

 

Benessere, corretti stili di vita, 

educazione motoria e sport 

Tempus fugit 2 : il 

giusto tempo per 

ben essere e ben 

vivere 

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno 

 

30 

 

Cittadinanza economica 
Il crowfunding 

civico 

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno 

 

30 

 
Civismo, rispetto delle diversità 

e cittadinanza attiva 

L’unione fa la 

forza: tutti per uno, 

uno per tutti 

 

Studenti di tutti gli indirizzi 

Corso diurno 

 

30 

 

 

Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

● di aver preso visione della tabella di valutazione titoli allegata all’avviso di selezione; 

● di accettare integralmente quanto previsto nel bando; 

 

 

 

A tal fine allega:    
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• Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze 

professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;    

•   Autocertificazione dei titoli posseduti e autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 

TRATTAMENTO DEI DATI   

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679  

   

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 dal   Regolamento UE 2016/679.  

   

   

   

Monza, ____________________                   FIRMA    

                           ____________________   

   

   

   

 

 

 


