
ALL. 1  

AVVISO INTERNO prot. n. 1396 del 10.04.2019 

Progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 162  - 

Istituto  Comprensivo “A. Pagano” Nicotera – procedura di selezione di Tutor, Esperti e Referente alla 

Valutazione 

 

        Al Dirigente Scolastico Reggente  

        dell’ Istituto Comprensivo “A. Pagano” 

           NICOTERA 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 

Nato/a ___________________________il ___________________  residente_____________________ 

Via ______________________________________n. _______ cap _________ 

prov.____________________ C.F.:__________________________________ 

Docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto –plesso:_______________ 

Codice Fiscale _________________________________ 

Cellulare__________________________________ 

e-mail ________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di: 

( in caso di candidatura per diversi ruoli/moduli, indicare l’ordine di priorità)  

 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  

 TUTOR  per i seguenti moduli (crocettare il/i moduli prescelti, indicandone la priorità))  

1. Nice to meet you  

2. Insieme si può  

3. Sportivamente 

insieme 

 

4. MatemTIC  



5. Musica E’  

6. Scuola news  

7. Palcoscenico  

8. Piccoli artisti  

 

 ESPERTO per i seguenti moduli (crocettare il/i moduli prescelti indicandone la priorità) 

1. Nice to meet you  

2. Insieme si può  

3. Sportivamente 

insieme 

 

4. MatemTIC  

5. Musica E’  

6. Scuola news  

7. Palcoscenico  

8. Piccoli artisti  

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze professionali valutabili ai fini 

dell’attribuzione dell’incarico: 

TITOLO DI STUDIO    (specificare titolo e votazione)                                                                            

A) Diploma  

 

B ) Laurea  

 

  ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (specificare titolo, durata percorsi formativi)  

 

C ) corsi di specializzazione nell’ambito 

dell’innovazione metodologico-didattica 

 

D ) percorsi di sviluppo professionale su 

metodologie 

laboratoriali/attive/cooperative/didattica per 

competenze/inclusiva con attestato finale 

 

E ) competenze informatiche documentate  

ESPERIENZE PROFESSIONALI /NEL CAMPO DI RIFERIMENTO(specificare) 

F) Esperienza nell’area di intervento del 

modulo cui la candidatura si riferisce 

 



G) partecipazione a PON/POR in qualita’ di 

tutor/esperto 

 

H ) partecipazione a PON/POR in qualita’ di 

referente per la valutazione 

 

I ) esperienza nel campo dell’autovalutazione 

di istituto 

 

L ) esperienza nell’area di intervento del 

modulo cui la candidatura si riferisce 

 

M ) esperienza di docenza di durata annuale 

nel settore di pertinenza 

 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (modificato 

dal D.lgs 101/2018) e del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

Allega curriculum vitae (obbligatorio) 

 

Data__________________________  

       Firma__________________________________ 

 


