
ALLEGATO A modulo domanda tutor  
                  Al Dirigente Scolastico 

                  IIS M.T.Varrone 
          Rieti 
 

Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione interna di Tutor - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro. Asse I - Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
L’Obiettivo Specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale – 
Azione 10.6.6.. Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 
Codice identificativo progetto: 10.6.64-FSEPON-LA-2017-33 
Titolo del Progetto: “La Scuola va in cantiere Gèometrès: Misure e Conoscenze ” 
C.U.P.: C17D18000410006 

 
Il/La Sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a ________________ 

il _______________ CF ________________________ residente in ____________________ 

Via _________________________________________________ Tel. ___________________              

E_mail ________________________________Titolo di studio_________________________ 

CHIEDE 
per le attività del PON "La Scuola va in cantiere Gèometrès: Misure e Conoscenze ”-di essere 

ammessola alla procedura di selezione di cui all'oggetto quale tutor dei seguenti moduli: 

 

Modulo 1: INTRODUZIONE PROGETTO – TOPOGRAFIA DI BASE APPLICATA AD OGNI 

STRUMENTAZIONE Durata ore: 6 

Tema: MISURARE IL COSTRUITO -  (Visita presso Agenzia dell’Entrate, Ufficio del Territorio di 

Rieti) 

Modulo 2: RILEVAMENTO STRUMENTALE ESTERNO Durata ore: 42 

Tema: Dalla livellazione di capisaldi esterni, al rilievo celerimetrico per formazione cartografia 

locale. Rilievo con GNSS, con Laser scanner e Drone, elaborazione e restituzione dati con analisi 

critica. 

Modulo 3: RILEVAMENTO STRUMENTALE INTERNO Durata ore: 36 

Tema: Rilievo tradizionale dal metro alla fettuccia metrica, al metro elettronico al laser scanner 

dello spazio costruito interno elaborazione e restituzione dati con analisi critica. 

Modulo 4: VERIFICA NON DISTRUTTIVA DEL COSTRUITO Durata ore: 15 

Tema: Dalla termografia, teoria del metodo, funzionamento della strumentazione e tipologia 

della stessa. Esperienza di misurazione in campo. Verifica della trasmittanza delle strutture 

mediante temoflussimetro, simulazione/report del rilievo. Indagini mediante videoispezione ed 

endoscopia del costruito. 



Modulo 5: INDAGINI SUL COSTRUITO PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO – VISITA CANTIERI – 

CHIUSURA CORSO Durata ore: 21 

Tema: Diagnostica strutturale: dalla preparazione delle “carote” allo schiacciamento delle 

stesse; indagine pacometrica. Stesura dei report.  

 

    

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi 

formativi 

DICHIRA 

 
sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea. 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi 

formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l'attuazione. 

- delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e 

vinto la gara di appalto. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 

reclutamento, o che prenderà parte alla comparazione dei curricula degli istanti e alla 



stesura delle graduatorie dei candidati. 

Come previsto dall'Avviso, allega: 

copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae informato europeo con indicati i riferunenti dei titoli valutati di 
cui 

- all'allegato A - Tabella di auto valutazione. 

 
Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on ime "Gestione Programmazione Unitaria - 
GPU" 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
• Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del 

lavoro per fornire c/o ricevere 

• informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
• Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla 

definizione dei test di valutazione 

• della stessa; 
• Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di 

supporto all'attività didattica; 

• Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le 

• attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per 

la gestione dei progetti; 

• Svolgere le attività didattiche nell'Istituto; 
• Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 

svolto.  

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

□ La propria residenza 
□ altro domicilio: __________________________________________________ 

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 

Il Liceo Scientifico "Carlo Jucci" 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'ad. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conosceme il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche c/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento 

degli stessi). 

Data Firma 


