P.O.N. - Piano FSE annualità 2013-2014 _ Azioni B1-C1-D1 _docenti scuola PRIMARIA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

modello di domanda di ammissione alla selezione TUTOR INTERNI

Al Dott. Guglielmo Rispoli - Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "Massimo Troisi " di San Giorgio a Cremano (Na)
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ (_____)
il _________________, e residente in via ______________________________, n.____, Comune
di _____________________ (______), c.a.p. _________________, telefono _____________ ed
eventuale telefono cellulare _____________________
docente di scuola primaria in servizio presso codesto istituto
in possesso dei titoli presenti nel curricolo allegato avendo letto il Bando emesso da codesto Istituto
[protocollo 611 del 10.2.2014], dichiara di essere in possesso di comprovata esperienza per
assegnazione di incarico di TUTOR nello svolgimento delle attività PON organizzate da codesto
Istituto Scolastico. In particolare presenta la propria candidatura per la funzione di TUTOR della
seguente azione:

Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione: B 1 interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle

discipline

tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, competenze civiche (legalità, ambiente ecc.).;
CODICE PROGETTO: B-1-FSE-2013-530

chiede
di concorrere all’assegnazione dell’incarico per il percorso formativo rivolto al personale docente
sul miglioramento delle competenze relative all’azione B1 sopra citata percorso dal titolo

Metodologia e Valutazione
per il Miglioramento dei risultati scolastici
Innovazione didattica sulla base delle indicazioni Nazionali 2012 e della valutazione di sistema (progetto Vales)

Il richiedente si impegna - in caso di assegnazione di incarico - a documentare
puntualmente tutta l'attività svolta attraverso il sistema informativo "Gestione
Progetti PON" per l'incarico assegnato.
In fede_____________________
 Allega alla presente dettagliato curriculum vitae;
 Allega fotocopia del seguente documento di identità _____________________
Il richiedente è a conoscenza che nella fase preselettiva è previsto un colloquio informativo anche a convalida delle dichiarazioni e del
curricolo allegato. Il richiedente è anche a conoscenza che la scuola procederà all’assegnazione sulla base della disponibilità
all’interazione efficace per l’apprendimento con gli alunni assegnati all’esperto.
Il richiedente è a conoscenza che l’Istituto a fronte dell’attività svolta si impegna corrispondere il compenso orario lordo previsto dal
piano finanziario approvato e si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di
fine rapporto. Il richiedente è a conoscenza che il compenso potrà essere pagato in presenza effettiva di accredito da parte
dell’Amministrazione centrale dello Stato. Il richiedente esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.

lì, __________________

In fede__________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96
solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

In fede_____________________
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modello di domanda di ammissione alla selezione TUTOR INTERNI

Al Dott. Guglielmo Rispoli - Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "Massimo Troisi " di San Giorgio a Cremano (Na)
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ (_____)
il _________________, e residente in via ______________________________, n.____, Comune
di _____________________ (______), c.a.p. _________________, telefono _____________ ed
eventuale telefono cellulare _____________________
docente di scuola primaria in servizio presso codesto istituto
in possesso dei titoli presenti nel curricolo allegato avendo letto il Bando emesso da codesto Istituto
[protocollo 611 del 10.2.2014], dichiara di essere in possesso di comprovata esperienza per
assegnazione di incarico di TUTOR nello svolgimento delle attività PON organizzate da codesto
Istituto Scolastico. In particolare presenta la propria candidatura per la funzione di TUTOR della
seguente azione:
Obiettivo: C - Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
CODICE PROGETTO: C-1-FSE-2013-2657

e chiede
di concorrere all’assegnazione dell’incarico per il percorso formativo rivolto agli alunni della
SCUOLA PRIMARIA come meglio specificato qui sotto:
TITOLO DEL PERCORSO
FIRMA - percorso per cui si concorre
La LINGUA ITALIANA per raccontare,
scrivere, comporre: la scrittura CREATIVA
La CREATIVITA' con i NUMERI_Giochi
matematici; calcolo veloce; soluzioni problemi
- Laboratorio n. 1
La CREATIVITA' con i NUMERI_Giochi
matematici; calcolo veloce; soluzioni problemi
- Laboratorio n. 2
Migliorare l'espressione linguistica col mimo e
il teatro
Il richiedente si impegna - in caso di assegnazione di incarico - a documentare
puntualmente tutta l'attività svolta attraverso il sistema informativo "Gestione
Progetti PON" per l'incarico assegnato.
In fede_____________________
 Allega alla presente dettagliato curriculum vitae;
 Allega fotocopia del seguente documento di identità _____________________
Il richiedente è a conoscenza che nella fase preselettiva è previsto un colloquio informativo anche a convalida delle dichiarazioni e del
curricolo allegato. Il richiedente è anche a conoscenza che la scuola procederà all’assegnazione sulla base della disponibilità
all’interazione efficace per l’apprendimento con gli alunni assegnati all’esperto.
Il richiedente è a conoscenza che l’Istituto a fronte dell’attività svolta si impegna corrispondere il compenso orario lordo previsto dal
piano finanziario approvato e si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di
fine rapporto. Il richiedente è a conoscenza che il compenso potrà essere pagato in presenza effettiva di accredito da parte
dell’Amministrazione centrale dello Stato. Il richiedente esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.

lì, __________________

In fede__________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96
solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

In fede_____________________
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modello di domanda di ammissione alla selezione TUTOR INTERNI

Al Dott. Guglielmo Rispoli - Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "Massimo Troisi " di San Giorgio a Cremano (Na)
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ (_____)
il _________________, e residente in via ______________________________, n.____, Comune
di _____________________ (______), c.a.p. _________________, telefono _____________ ed
eventuale telefono cellulare _____________________
docente di scuola primaria in servizio presso codesto istituto
in possesso dei titoli presenti nel curricolo allegato avendo letto il Bando emesso da codesto Istituto
[protocollo 611 del 10.2.2014], dichiara di essere in possesso di comprovata esperienza per
assegnazione di incarico di TUTOR nello svolgimento delle attività PON organizzate da codesto
Istituto Scolastico. In particolare presenta la propria candidatura per la funzione di TUTOR della
seguente azione:

Obiettivo: D Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti
Azione: D 1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della
comunicazione
CODICE PROGETTO: D-1-FSE-2013-1031

chiede
di concorrere all’assegnazione dell’incarico per il percorso formativo rivolto al personale docente
sul miglioramento delle competenze relative all’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale
come di seguito meglio specificato:
(indicare uno o più dei tre percorsi formativi indicati nel bando)

TITOLO DEL PERCORSO
La Lim nella didattica _ percorso n. 1

FIRMA - percorso per cui si concorre

Lingua Italiana e linguaggi espressivi

La Lim nella didattica _ percorso n. 2
Matematica, scienze e tecnologia

La Lim nella didattica _ percorso n. 3
Prodotti multimediali

Il richiedente si impegna - in caso di assegnazione di incarico - a documentare
puntualmente tutta l'attività svolta attraverso il sistema informativo "Gestione
Progetti PON" per l'incarico assegnato.
In fede_____________________
 Allega alla presente dettagliato curriculum vitae;
 Allega fotocopia del seguente documento di identità _____________________
Il richiedente è a conoscenza che nella fase preselettiva è previsto un colloquio informativo anche a convalida delle dichiarazioni e del
curricolo allegato. Il richiedente è anche a conoscenza che la scuola procederà all’assegnazione sulla base della disponibilità
all’interazione efficace per l’apprendimento con gli alunni assegnati all’esperto.
Il richiedente è a conoscenza che l’Istituto a fronte dell’attività svolta si impegna corrispondere il compenso orario lordo previsto dal
piano finanziario approvato e si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di
fine rapporto. Il richiedente è a conoscenza che il compenso potrà essere pagato in presenza effettiva di accredito da parte
dell’Amministrazione centrale dello Stato. Il richiedente esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.

lì, __________________

In fede__________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96
solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

In fede_____________________

