Allegato A – istanza di partecipazione “SPORT DI CLASSE”-10.2.2A-FSEPON-SI-2018-660
OGGETTO: avviso di selezione di figura di TUTOR per il progetto SPORT DI CLASSE”10.2.2A-FSEPON-SI-2018-660, autorizzazione con nota MIUR la nota del MIUR
AOODGEFID/25485 del 18/09/2018.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 05/02/2018-“Potenziamento
dell’educazione fisica e sportiva-progetto SPORT DI CLASSE”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico –10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”.
CUP I71H18000040006
Avviso interno selezione TUTOR
Domanda di partecipazione alla selezione degli TUTOR
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. S. Casella Via E. D’Angiò, 14 - 95030 Pedara (CT)
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …..…………………
Tel. ………………………… Cell…………………….. e-mail ………………………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….
presa visione dell’avviso interno prot. n. 37 del 3 gennaio 2019
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor relativamente al seguente
modulo del “SPORT DI CLASSE”- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-660:
Codice identificativo
progetto

Barrare

Titolo modulo

0.2.2A-FSEPON-SI-2018-660 CORPO E’ MOVIMENTO

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di prestare
servizio presso l’Istituto Comprensivo S. Casella.
Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae;
b) Tabella dei requisiti di accesso allegato B;
c) Scheda di autovalutazione allegato C;
d) Fotocopia documento identità in corso di validità.
Data,

Firma

Allegato B – requisiti di accesso
Cognome e nome _______________________________________
Dichiara di possedere i requisiti richiesti, ovvero adeguata e comprovata esperienza di uso delle
tecnologie informatiche: gestione di documenti digitali e ambiente internet.
Data,

Firma

Allegato C – Criteri di valutazione curriculum
Cognome e nome _______________________________________
Compilare il punteggio che ci si riconosce in base ai titoli posseduti

TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE

PUNTEGGIO
assegnato
a cura del
PUNTEGGIO candidato

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici

1

Ulteriore Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari non
specifici

1

Abilitazione all’insegnamento specifica

1

PUNTEGGIO
assegnato
a cura della
commissione

1 da 1 a 5 anni

Esperienza di docenza

2 da 6 a 10 anni
3 oltre 10 anni

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi
POR – PON o di altra fonte per non meno di n. 30 ore
Eventuali corsi di specializzazione

Data,

1 non specifici
2 specifici
0,20

Firma

