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Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  
REFERENTE VALUTAZ. / TUTOR / ESPERTO  

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo  
“Aldo Moro” di 
Guardavalle 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ qualifica _____________ 

Codice Fiscale _________________________________________ nato a ________________________ 

il ________________ residente a __________________________ in Via ________________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email________________________________ 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

 Referente alla valutazione per l’intero percorso (tot. 30 ore) 

 Tutor modulo   __________________________________ 

 Esperto modulo   __________________________________ 
per il progetto    Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-326 “Laboratorio Scuola . Scegliamo la scuola dopo…la 
scuola”. 
 
1 10.1.1A-FSEPON-CL2017-326 TITOLO MODULO 1 “SPORTIFICHIAMOCI 2” 

EDUCAZIONE MOTORIA;SPORT; GIOCO DIDATTICO. 

 

 

 

2 10.1.1A-FSEPON-CL2017-326 TITOLO MODULO 2 – EDUCAZIONE 
MOTORIA;SPORT; GIOCO DIDATTICO   “SPORTIFICHIAMOCI 1”. 
 

 

 

3 10.1.1A-FSEPON-CL2017-326 TITOLO MODULO 3 – MUSICA STRUMENTALE; 

CANTO CORALE  “ CANTO DUNQUE SONO”. 

 

 

 

4 10.1.1A-FSEPON-CL2017-326 TITOLO MODULO 4 POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE “ BELLO L’ITALIANO MIO”. 
 

 

5 10.1.1A-FSEPON-CL2017-326 TITOLO MODULO 5 POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE” MATEMATICHIAMOCI”. 

 

 

   

 
Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
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- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

- Concorrere, nella misura 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; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo 

 fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Griglia di autovalutazione (allegato 2) 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di: 
 

  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 

  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _________________________ 
 
 
 
 
N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico. 

 

  


