
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale  

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it E-mail: bgis034004@istruzione.it 

C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW  

All. A 

         Al Dirigente Scolastico 

           Dell’ISIS “don Lorenzo Milani” 

         Via Belvedere 

         24058 Romano di Lombardia 

 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

 

Sotto-azione Codice Identificativo  Importo autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 € 20.169,00 

CIG:///// CUP: J75B17000020007 

 

 
Il/la sottoscritt_        ______________________________ 

nat_ a     ____________________ (___________ ) il   /   / _____ e 

residente a       ______________________ prov. (    ) 

in via          n.    cap.     __ 

Telefono _________________ cell. ________________e-mail ______________________________ 

Codice Fiscale___________________________ Titolo di studio_____________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di: 

□ tutor nel modulo 

 

 Titolo modulo 

□ 
Orientamento- sperimentare il contesto di una 

redazione/azienda che si occupa di comunicazione ad ampio 

spettro 

□ 
Microalghe: da un laboratorio scolastico ad un’azienda 

cosmetica 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 

 

 

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/
mailto:E-mail:


Allega alla presente: 

□Fotocopia documento di identità; □Curriculum vitae sottoscritto; □Scheda autovalutazione titoli e 

punteggi sottoscritta;  

 

 
 Data  ________________      In fede 

         ___________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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 Don Milani di Romano di Lombardia 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).  

 

Luogo e data __________________________ Firma __________________________ 

 


