
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Pietro Giannone” 

  C.so Giannone, n°98  - 81100 Caserta 
  

“SCUOLA VIVA” -P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 

ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                                 CUP:  F29G16000160002 

          

  Domanda di partecipazione alla selezione di Docenti-Tutor 

                                                                                                       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P.GIANNONE” - CASERTA 

  

Il/la Sottoscritto/a_--------------------------------------------------- nato/a  ------------------------------------------------ il --------------------------------, 

residente a ---------------------------------------------------------------, via -------------------------------------------------------------, tel ------------------------- 

cell. -------------------------------, e-mail --------------------------------------------------------------- codice Fiscale --------------------------------------------- 

 
presa visione del bando per la selezione di personale interno alla la realizzazione delle attività previste dal 
progetto Scuola viva 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di Tutor per il Percorso formativo seguente: 

  PROGETTO   “TUTTI A SCUOLA” X 

 MODULO FORMATIVO – ORE -  
E  SEDE  DELLE ATTIVITÀ 

FIGURE   DA 

INDIVIDUARE 
TIPOLOGIA 

CORSISTI 

 

1  A piccoli passi con la matematica        45 ore 
C.so Giannone 

1 TUTOR interni ed 

esterni 

 

2 
   A piccoli passi con l’Italiano                   45 ore     

C.so Giannone 

 

1 TUTOR interni ed esterni  

3  IMPROVE YOURSELF…                            30 ore 

C.so Giannone 

1 TUTOR interni ed esterni  

4  I Valori della cittadinanza attiva  

nella terra dei fuochi                               30 ore 

C.so Giannone 

 

 

1 TUTOR interni ed esterni  

5  KUNG FU - LAB                                        30 ore 

 sede via Roma 

 

1 TUTOR interni ed 

esterni  

 

 

6  Il Teatro va a scuola                               30 ore 

C.so Giannone 

 

1 TUTOR interni  

7  Vola alto nello sport e… nella vita       30 ore 

C.so Giannone 

 

1 TUTOR interni ed 

esterni 

  

  

 

8  “Accogliere conviene a tutti. Un progetto che 

prevede l' utilizzo di tecniche di fotografia 

 e video partecipativi”                         30 ore 

C.so Giannone 

 

 

 

1 TUTOR 

 

Interni ed 

esterni 

 

  

. 

 
 

   

 

 



A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze 

valutabili secondo il curriculum vitae (CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE): 

TITOLI     
 

PUNTEGGIO PUNTI ATTRIBUITI 
 DAL CANDIDATO 

PUNTI ATTRIBUITI 
DALLA 
COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica  

 

 

4   

Laurea triennale  2   

Master di I/II livello di discipline per la didattica  3   

Corso di perfezionamento  
 

1  

Max 3  
  

Certificazioni informatiche (ecdl, eipass, lim, ecc.)  1  

Max 3 
  

Formazione certificata attinente le discipline dei 
moduli  

2  

Max 6  
  

Progetti realizzati attinenti le tematiche dei 
moduli  

2  

Max 6  
  

Esperienze come docente esperto, responsabile di 
progetti PON/POR/Art.9  

1  

Max 3  
  

Esperienze come tutor, coordinatore in progetti 
PON/POR/Art.9  

1  

Max 3  
  

Esperienze come valutatore di progetto 
PON/POR/Art.9  

1  

Max 3  
  

Esperienze come facilitatore di progetto 
PON/POR/Art.9  

1  

Max 3  
  

TOTALE PUNTI  

 
   

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in orario scolastico pomeridiano e/o 
durante periodi di vacanza; 

2. di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 

3. di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi didattici del percorso formativo; 

4. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario programmato; 
A tal fine allega il Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto composto da n.___pag. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste 
dal bando di selezione. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

      Firma 

         --------------------------------------------- 


	CHIEDE
	Firma


