
         Al Dirigente Scolastico 
         I Circolo Didattico Statale 
  “E. De Amicis” 
         Via XXIV Maggio n. 96 
         76011 – Bisceglie (BT) 
 baee068004@istruzione.it  
 baee068004@pec.istruzione.it  
 
 

Avviso M.I. prot. N. 0009707 del 27/04/2021 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con F.S.E. e F.D.R. - Asse I – Istruzione 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo 

Titolo del progetto “DE AMICIS LAB…..” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-233 – C.U.P. E13D21000930006 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI TUTOR 

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________, nato/a a ____________________ il 

_________________ e residente in _________________________ alla via/P.zza ______________________ n. _____, 

Codice Fiscale __________________________________, P. IVA _________________________, telefono 

________________________, cellulare _____________________________, indirizzo e-mail 

___________________________________, PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione interna di TUTOR nei seguenti moduli del progetto 
"_________________________________________"  (barrare): 
 

 
Azione 

 

 
Tipologia del modulo 

 
Titolo del modulo 

 
 

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza multilinguistica English for kids  

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza multilinguistica English for fun  

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza multilinguistica English time  

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza multilinguistica Happy English  

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (Stem) 

Stem for kids  

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza digitale DigitalMENTE  

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza digitale Creatività digitale  

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale 

Yoga con il sorriso  

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale 

Benessere a scuola  

10.2.2A  –  Competenze di base Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale 

Tutti in scena  

A tal fine dichiara: 

- di essere cittadino _____________________________________; 

- di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

- di non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti; 

- di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

- di avere diritto all’attribuzione del punteggio come segue: 
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Area TITOLI 

 
TITOLO DI STUDIO  (è valutabile solo un titolo dei tre elencati) 

 Rif. 
Curriculum   

Laurea quinquennale 
 

10 

Max valutabili 1 
 

Laurea triennale 
 

8 

Diploma 
 

5 

 
ALTRI TITOLI 

 Rif. 
Curriculum   

Specializzazione post laurea inerente il modulo (master  1°- 2° livello, dottorato)    
 

3 Max valutabili 3 

Corso di perfezionamento post laurea / post diploma inerente il modulo 
 

2 Max valutabili 3 

Corso di aggiornamento su tematiche inerenti il modulo e  di durata minima  di 25 h (1 
CFU) 

 
1 Max valutabili 3 

 
COMPETENZE DI INFORMATICA  

 Rif. 
Curriculum   

ECDL, EIPASS, IC3, Ecc. (Certificazioni riconosciute dal Miur) 
 

3 Max valutabili 1 

 COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE 
(è valutabile solo un titolo dei due indicati)                                

 Rif. 
Curriculum   

Certificazione in corso di validità sulla conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 
 

3 
Max valutabili 1 

Abilitazione all’ insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria 
 

1 

 
Area ESPERIENZA 

 Rif. 
Curriculum   

Esperienza in progetti PON FSE in qualità di TUTOR O ESPERTO nella scuola primaria 
afferenti la tematica specifica o altra tipologia 

 
5 Max valutabili 4 

Attività di docenza di progetti analoghi afferenti la tematica specifica nella scuola primaria 
– PTOF 

 
3 Max valutabili 4 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo n. 
2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 

codesta amministrazione al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 
dal sottoscritto; prende inoltre atto che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso 
ai propri dati personali previsti dalla suddetta normativa 
 

Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto; 



2) copia documento di identità in corso di validità; 

3) eventuali altri documenti utili alla valutazione ed all’attribuzione del punteggio (elencare). 

 

Luogo e data, ___________________________ 

 

         In fede 

 

       __________________________________ 


