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Allegato I istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOTASTICO

Dell' l.C. 2 "F. Sofia Alassio - N.Contestabile"

61ooafrn. DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE Dl VALUTATORE/FACILITATORE - TUTOR - ESPERTO -
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per ì'apprendimenlo" 2O14-
2020. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FsE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche nrediante il supporto dello sviluppo delle capacìtà di docenti, formatori e staff. ;Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.rAvviso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 2110212017. Competenze di base - Autorizzazione progetto codìce 10.2.2.A-
FSEPON-CL-2017-314 lmportofinanziariopari a€44.801,10CodiceCUP:G65817000270007

IL/LA
SOTTOSCRITTO/A

COGNOME

=$1**393*

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNEI RESIDENZA

PROVINCIA

vtNPtAzzNcoRSo

CAP

SCRIVEREANCHE E.MAIT IN STAMPATETTO

E-MAIL



TTTOLO Dt STUDTO LAUREA (SpECtF|CARE)

CHIEDE

. di essere ammes$o la alla procedura di selezione Prot. 

- 

del _ in qualità di:

. (indicore con unct X)

- Interno dell'lstituto (--)

o diessere inserit _J_nella graduatoria di:

(indicore con uno X) :

- Esperto (_)
- Tutor (_)
- Valutatore/facilitatore (_)

Nel seguente Modulo

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/1212000 n. 445, consapevole delle

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA

Sotto la personale resporrsabilità di:

. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

o godere dei diritti civili e politici;
. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione

di misure di prevenrzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

. essere a conoscenzra di non essere sottoposto a procedimenti penali

1. Caccia al tesoro Lingua madre

2 Lo scrigno delle parole Lingua madre

3 ll tesoro nascosto Lingua madre

4 Le storie siamo noi Lingua madre

5 Le storie siamo noi2 Lingua madre

6 Eureka I Matematica

7
Sotto lo stesso cielo...a
guardare le stelle

Scienze

8 Ready to tell Lingua straniera

9 NOW ICAN SPEI\K ENGLISH
Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie



. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente awiso.

. aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

o Di essere consapevole - in quanto Esperto esterno - che può anche non ricevere alcun incarico/contratto.

r di possedere titoli r-'competenze specifiche piùr adeguate a trattare i percorsi formativi scelti:
Come previsto dall'Avviso, allega :

. copìd di un documento dÍ identitù valido;
o Curriculum Vitae in formdto europeo con indicoti i riferimenti dei titoli vqlutati di cui all'allegato 2-Tabella

di autovalutazíone.

o Allegato 2 compilato e firmdto

Dichiara, inoltre:
o di conoscere e sap(-!r usare la piattaforma on line "Gestione Programmazione Unitaria - GPU"
o di conoscere e di ar:cettare le seguenti condizioni:

. Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni diorganizzazione del lavoro perfornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della sl.essa

o Concorrere alla scerlta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all'attività didattica

r Concorrere, nella rnisura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti
le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti

o Svolgere le attività didattiche nel plesso dell'lstituto
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto
Elegge come domicilio lrer le comunicazioni relative alla selezione:

n La propria residenza

n altra dimora:

ll/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. t96/2003 (di seguito
indicato come "Codice Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L' lstituto Comprensivo "l=. Sofia Alassio - N.Contestabile" di Taurianova al trattamento, anche con I'ausilio di

mezzi informatici er telernatici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del

"Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'lstituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi,

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne I'esattezza, richiedere eventuali

integrazioni, modifi,ohe e/o la cancellazione, nonché I'opposizione al trattamento degli stessi).

Data

Firma
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

ritoro der prosetto rL FUruÉJ1ìft;['l[?3i:::'iloJr'.r.o.rrrroN-cL-2017-314
ESPERTO nel modulo: * (indicore con uno X)

1. Caccia al tesoro (__)
2. Lo Scrigno delle parole (_)
3. llTesoro nascosts (__)

Titolo di accesso nei predetti moduli:

4

LAUREA E/O DIDPLOMA, MAGISTRALE. E ABILITAZIONE
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA CON
ESPERIENZA NELL'INSE:cNAMl=NTO DELLA Ll NGUA
ITALIANA E COMPETEN.ZE NELL'USO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE E/O DELLE DIDAI.TICHE ALTERNATIVE

Punti 5

Altra laurea Punti 2

Altro titolo di studio coerer'ìte con il modulo Punti 2

4
Corso di formazione/perfe,zionam ento/ aggiornam ento
professionale coerente con il modulo

Punti 1 per ogni
corso di almeno
20 ore fino a max
5 punti

5
Pregresse esperienze in [)ocenza/Tutoraggio/progettazione di
moduli autorizzati PON

Punti 2 fino ad un
massimo di B ounti

o Certificazioni informatiche ECDL - EUCIP- EIPASS-PEKIT

n. 1 per ognl
certificazione fino
ad un massimo di
2 ounti

Conoscenza e uso della p,iattaforma GPU dichiarata nel
curriculum, in relazione a<l attività documentate di
Tutor/Esperto/progettazione/ Valutatore/facilitatore in Progetti
PON-POR

Punti 1 per ogni
attività fino ad un
massimo di 4
DUnti

Titolo
modulo

Tipologiia di
Modulo

Titolo diaccesso

Caccia al
tesoro

Lingua
Madre

LAUREA E/O DIDPLOMA MAGISTRALE E ABILITMIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA
SCUOLA PRIMARIA CON ESPERIENZA NELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
E COMPETENZE NELL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E/O DELLE DIDATTICHE
ALTERNATIVE

Lo Scrigno
delle parole

Lingua
Madre

LAUREA E/O DIDPLOMA E ABILITMIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA
PRIMARIA CON ESPERIENZA NELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E

COMPETENZE NELL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E/O DELLE DIDATTICHE
ALTERNATIVE

Tesoro
nascosto

Lingua
Madre

LAUREA E/O DIDPLOMA E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA
PRIMARIA CON ESPERIENZA NELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E

COMPETENZE NELL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E/O DELLE DIDATTICHE
ALTERNATIVE

Luogo e Data

Firma
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

ritoro der progetro't rutrÉJuJìil['Xà?3itj!T',o#.r.o.rrEpoN-c1.201 7-314

ESPERTO nel modulo: *(indicare con una X)

1. LE STORTE STAMO NOt(_)
2. LE STORTE STAMO NOt2(_)

Luogo e Data Firma

1

Laurea in Lettere o equipollente.con comprovate
esperienze professionali e competenze nelliuso delle

nuove tecnologiche eio delle didattiche alternative

Punti 5

z Laureil Trienrrale Punti 3

Altla laurea Punti 2

4 Altro titolo di studio coerente con il modulo Punti 2

Corso di formazione/perlfezionamento/ aggiornam ento
professionale coerente con il modulo

Punti 1 per ogni corso di
almeno 20 ore fino a max

5 ounti

o
Pregressr> esperienze in

Docenza/Tutoraggio/proglettazione di moduli autorizzati
PON

Punti 2 fino ad un
massimo di 8 punti

Certificazioni informatiche ECDL - EUCIP- EIPASS-
PEKIT

n. 1 per ogni
certificazione fino ad un

massimo di 2 punti

B

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata ner
curriculum, in relazion,e ad attività documentate di

Tutor/Esperto/progettazione/ Valutatore/facilitatore in
Prooetli PON-POR

Punti 1 per ogni attività
fino ad un massimo di 4

punti

Lauree valutabili:

Titolo modulo Tipologia di
lModulo

Titolo diaccesso

LE STORIE
SIAMO NOI

Lingua Madre Laurea in Lettere o equipollente.con comprovate esperienze professionali e
competenze nell'uso delle nuove tecnologiche e/o delle didaftiche alternative

LE STORIE
SIAMO NOI2

Lingua Madre Laurea in Lettere o equipollente.con comprovate esperienze professionali e
competenze nell'uso delle nuove tecnologiche e/o delle didattiche alternative
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