Allegato C

Da Protocollare (SEC-PLA)

Candidatura per l’assegnazione agli allievi e allieve di collaborazioni nell’ambito del Bando per
attivazione di contratti di collaborazione a tempo parziale retribuiti (ex articolo 11 del DL
68/2012) con gli studenti a supporto delle attività 2 (tipologia 4.5) del progetto “Orientare e
Orientarsi” (Altre attività a sostegno degli studenti (tutoraggio fra pari; orientamento in itinere;
counselling) per far fronte ad elementi di disagio o altre esigenze che possano essere individuate
dal soggetto attuatore a favore della partecipazione degli studenti) nell’ambito del progetto “La
Normale a Scuola: formazione e orientamento a distanza”, presentato dalla Scuola Normale
Superiore in risposta all’Avviso pubblico “Misure FSC – Progetti a supporto della frequenza
universitaria in contesto covid”.
Per maggiore chiarezza si richiede di compilare il modulo con un text editor e:
-inviarlo in formato pdf a protocollo@sns.it

IL RICHIEDENTE
Nome e cognome

Disciplina

allievo/a del Corso Ordinario
Anno

II

III

IV

II

III

IV

V

allievo/a del Corso di Perfezionamento
Disciplina

Anno

I

CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di collaborazioni previste nell’ambito del Bando per
attivazione di contratti di collaborazione a tempo parziale retribuiti (ex articolo 11 del DL 68/2012) con
gli studenti a supporto delle attività 2 (tipologia 4.5) del progetto “Orientare e Orientarsi” (Altre attività
a sostegno degli studenti (tutoraggio fra pari; orientamento in itinere; counselling) per far fronte ad
elementi di disagio o altre esigenze che possano essere individuate dal soggetto attuatore a favore della
partecipazione degli studenti) nell’ambito del progetto “La Normale a Scuola: formazione e
orientamento a distanza”, presentato dalla Scuola Normale Superiore in risposta all’Avviso pubblico
“Misure FSC – Progetti a supporto della frequenza universitaria in contesto covid”.
A questo scopo indica le seguenti disponibilità, in ordine di preferenza, tra:
- attività di tutorato in presenza
- attività di tutorato a distanza

1a scelta)
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dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal bando
si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rispetto ai dati contenuti nella domanda

5. DATA E FIRMA
(Data)

__/___/_______

(Firma allievo, non necessaria se la domanda è inviata in formato pdf dalla
propria casella di posta SNS a protocollo@sns.it)

