
 

 
MODULO DI ACCETTAZIONE ASSEGNO PER ATTIVITA’ DI TUTORATO POT    

PROGETTO_________________________________________________________________   

Bando D. R. n. 1510 del 26/11/2019 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

nato/a _________________________________ (Prov. _____ ) il  ___________________________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

Residente in ________________________________________________________ (Prov._______ ) 

 

Via _________________________________________________ n. ________ CAP ____________  

 

Iscritto/a, presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, per 

l’a.a._____________al______anno,  del Corso di studio__________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Vincitore/Vincitrice della selezione indetta con D. R. n. 1510 del 26/11/2019, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

 

DICHIARA 

 

 di accettare l’assegno per attività di Tutorato, nell’ambito delle attività dei Piani per 

l’Orientamento e Tutorato (POT), Bando D.R. n. 1510 del 26/11/2019, Progetto 

POT:__________________________________________________; 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al suddetto assegno; 

 

 di essere consapevole che l’inizio delle attività inerenti l’assegno per attività di Tutorato 

POT, è incompatibile: 

o con attività di lavoro dipendente subordinato, pubblico o privato a tempo pieno e con 

il lavoro autonomo;  

o con attività di collaborazione alla ricerca, ai sensi dell’art. 22 della legge n.240 del 

30 dicembre 2010; 

o con gli incarichi di collaborazione a tempo parziale (cd. “part-time” studenti), di cui 

al D.Lg.vo n. 68/2012; 

o con attività di tutorato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 341/1990; 

o con altri assegni per attività di tutorato di cui all’art.3 DM 1047/2017, erogati ai 

sensi dell’art. 11 del d. lgs 68/2012; 

o con attività di tutorato, consulenza, assistenza presso strutture private che preparano 

alla carriera universitaria; 

o con contratti di docenza a qualunque titolo conferiti; 



 

o con la titolarità di borse e premi di studio nel campo della formazione, incluse quelle 

dei progetti comunitari o di internazionalizzazione/mobilità;  

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle predette situazioni. 

 

 

Si allega copia del documento di identità e del codice fiscale. 

 

(Data) ____________________________ ____________________________ 

(Firma del dichiarante) 

______________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato alla presenza  del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  

 


