All.1
AL DIRIGENTE SCOLASTICAO
Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri
di Nocera Umbra
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR NEI PON FSE INCLUSIONE SOCIALE
E LOTTA AL DISAGIO
TITOLO PROGETTO: Enjoy: insieme per imparare (I. COMPRENSIVO)
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63
CUP: G49G16000250007
l/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ (___________) il _______________________
residente a ____________________________________________________________________ (________)
in via/piazza _______________________________________________ n. ________ CAP _______________
Telefono _________________ Cell. _______________ e-mail _____________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Titolo di studio _________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’incarico di TUTOR nel modulo (indicare un solo
modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda)


1



2

Impariamo ad essere bravi – verso il successo scolastico
(1° grado)
Sportiva…..mente! (1° grado)

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza l’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera U. al trattamento dei
propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675.
Allega alla presente:
Fotocopia documento di identità;
Curriculum Vitae sottoscritto;
Scheda sintetica compilata e sottoscritta.
In fede
_______________________

1

All. 2

Scheda autodichiarazione titoli e punteggi candidatura tutor
TITOLO PROGETTO: Enjoy: insieme per imparare (I. COMPRENSIVO)
CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63
CUP: G49G16000250007

2

Cognome e nome _______________________________


1
2

Impariamo ad essere bravi – verso il successo scolastico (1° grado)
Sportiva…..mente! (1° grado)


(indicare un solo modulo per scheda)

Titoli valutabili
Per TUTOR
Laurea/Diploma di maturità

Punteggio
massimo

Condizioni e punteggi
Condizione di
ammissibilità

====
6

Certificazioni conseguite in corsi di informatica

fino a 89 p. 2
da 90 a 110 p. 4
110 lode p. 6
Punti 2 per ogni corso

Conoscenza e uso della piattaforma on-line GPU

Punti 7

Esperienza come
tutor/esperto/valutatore/facilitatore in progetti
PON, POR, ERASMUS e altre azioni finanziate con
fondi europei

Punti 3 per ogni incarico

Laurea specialistica

Incarichi di responsabilità nelle istituzioni scolastiche Punti 3 per ogni incarico
negli ultimi 10 anni (vicario, funzioni strumentali,
fiduciari)
Incarichi di coordinamento gruppi di lavoro/progetto Punti 2 per ogni incarico
nelle istituzioni scolastiche negli ultimi 10 anni
(componente commissioni)
Punti 1 per ogni anno
Esperienza didattica come docente nella P.A.
scolastico

Max
6
punti
Max 7
punti
Max 9
punti

Max 12
punti
Max 4
punti
Max 20
punti
64

In fede
_____________________

