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ALLEGATO  - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

della S.S. di I grado “G.B. BASILE  

di Giugliano in Campania 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNO 

Progetto afferente all’avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 

10862 del 16 settembre 2016) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.    

 

Oggetto: Avviso ad evidenza pubblica per il reclutamento di tutor interni 

Il/La sottoscritt_   _________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________________________________ prov.________il _____________________  

residente a ____________________________(___) in via/piazza_____________________________ n. ____ 

tel. _______________________ cell. _____________________ e-mail _____________________________  

C.F.___________________________  

Titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Esperienza in qualità di esperto esterno e/ di tutor interno in precedenti progettualità PON: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor interno per il Progetto 

“Tutti accolti a scuola” previsto dal relativo Bando prot. n.10862 del 16/09/2016 - cod.10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-830 per uno dei seguenti moduli formativi (indicare un solo modulo per domanda pena 

inammissibilità dell’istanza):  

� TAEK-WONDERFUL SPORT 1 – 2 Corso e pratica sportiva di taekwondo per lo sviluppo 

dell’autocontrollo personale 

� LO CUNTO … in-CANTO       Musica e canto corale 

� FACCIAMO COMPAGNIA    Scuola di recitazione con drammatizzazione conclusiva 

� LA MELA FATATA    Realizzazione di portale web-blog, iniziative di marketing dedicate alla 

valorizzazione della mela annurca locale 

� SORTI-LEGGIAMO! GLI INCANTESIMI DELLA LETTURA    Laboratorio di lettura animata sui 

temi del fantastico 

� MATE-GIOCHI     Realizzazione di una scatola di giochi di calcolo e logica matematica 

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

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

Leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità: 

• di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

• di essere in possesso di competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze e 

nell’impiego ottimale delle tecnologie innovative 

Il sottoscritto/a  autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge n.675 

del  31/12/1996 

 

 

Luogo/Data __________________________                                                                              In fede 

                                                                                                                               ______________________________ 

 

 


