
Allegato A1   ‐ PON 1953   Domanda Tutors  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTUTUTO COMPRENSIVO STATALE 
“CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO” 

  
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTORS 
 

Codice identificativo progetto  Titolo Progetto 

  INDIETRO? NESSUNO! 

 

ll/la sottoscritto /a …………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….….. (…………………) il …………………………….…………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. (…….....) 

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………………….……… 

telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e‐mail ………………………………………..………………………….………. 

docente di:          Sc. Infanzia          Sc. Primaria         Sc. Secondaria 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor  per i moduli:  

 
 

AZIONI SPECIFICHE SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

  A. First steps of English! 
  B. Read, set go! 
 C. Mettiamoci in …gioco! 

AZIONI D’INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA 
 DEL PRIMO CICLO 

 D. Yo estudio espanol! 
  E. Looking foreward! 
 F. Fly with english! 
 G. Learnig English is fun! 
  H. A second language opens more doors! 
 I. Hello children! 

 
 

A tal fine:  
 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

 

_l_  sottoscritt_  autorizza  codesto  Istituto  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  sensi  della  legge 

31.12.1996 n° 675. 

 

Allega  alla  presente: ◻   Curriculum  Vitae  sottoscritto; ◻   Scheda sintetica compilata e sottoscritta.  

 

Lì,………………………………….                                                                                                                  In fede: 

                                                                                                                                                ………………………………………………….



 

Allegato A 2 ‐ PON 1953     
 

SCHEDA AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI 
 
 

Modulo(Infanzia): □A □B □C                                   Modulo (I° ciclo):  □D □E □F □G□H □I                      
  
 
Cognome  e nome    

 

 
 Titoli valutabili Punteggio Auto 

dichiara 
zione 

Uffici 

Titoli  culturali 

Laurea magistrale in discipline afferenti 
l’intervento formativo previsto nel 
modulo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 1 titolo 

Punti 10   

Laurea triennale in discipline afferenti 
l’intervento formativo previsto nel 
modulo per il quale si concorre 

Punti 6   

Altri titoli culturali afferenti 
l’intervento formativo previsto nel 
modulo per il quale si concorre 
(abilitazioni, specializzazioni, ecc.)  

Punti 3   

Diploma di maturità Punti 1   

Attività 
professionale 

Esperienza scolastica/non scolastica 
nel  settore riferibile alle professionalità 
richieste  

Punti  3   

Partecipazione a corsi di formazione 
riferibili alle professionalità richieste 
 

1 punto per 
esperienza 

max 3 

  

Coordinamento/ 
collaborazioni 

 

Esperienze pregresse di  incarichi di 
progettazione, coordinamento  

1 punto per 
esperienza 

max 3 

  

Incarichi istituzionali (collaboratori 
D.S., responsabili di plesso, Funzioni 
Strumentali, Comitato di valutazione, 
Referenti dipartimenti e aree, etc…) 

1 punto per 
esperienza 

max 5 

  

Sistemi gestione 
digitale 

Esperienze lavorative e formative  con 
l’utilizzo di piattaforme online 
nell’ambito di progetti PON/POR con 
finanziamenti  FSE o FESR  (1 punto 
per esperienza ) 

1 punto per 
esperienza 

max 3 

  

Competenze 
informatiche 

Certificazioni Informatiche (1 punto per 
Certificazione) 

1 punto per 
esperienza 

max 3 

  

   

In fede 

   …….………………...................



 


