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Allegato 1 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020                                                                                                                                                                                                                            

  
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Cosenza III “V. Negroni” 

Via Negroni,5 - COSENZA 

 

 Il sottoscritto__________________________________ Codice Fiscale ______________________     ___________  

nato a ___________________ ___________ (Prov.) _______il __________________tel. _____________________ 

cell.:_______________ e-mail___________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:  

Via__________________________________ Cap _____________ città ______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Tutor , relativamente al progetto PON 
Obiettivo Specifico 10.2.1-Azioni per la Scuola dell’Infanzia Sotto azione 10.2.1A Azioni specifiche per la Scuola 

dell’Infanzia, dal titolo: “Il Piacere di Scoprire…”  codice:10.2.1A-FSEPON-CL-2017-136.CUP:C89I17000140006: 

 
Modulo: ___________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

      - di essere cittadino ____________________________________________________________________________; 

      - di essere in godimento dei diritti politici 

      - di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)__________________________________________; 

      -   ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

      - di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti    

_______________________________________________________; 

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 

- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta; 

- di adattarsi  al calendario stabilito dal Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto.  

• Tabella di valutazione dei titoli; 

Il sottoscritto si impegna a: 

✓ programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato predisponendo il materiale didattico 

necessario; 

✓ valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il referente per la valutazione, le competenze 

in ingresso dei corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di 

individualizzazione del percorso formativo; 

✓ mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate; 
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✓ monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per la valutazione, con forme di 

valutazione oggettiva in itinere e tabulare i dati, che andranno consegnati in file al valutatore; 

✓ collaborare alla valutazione finale delle competenze acquisite; 

✓ relazionare/rendicontare circa le proprie attività; 

✓ collaborare con il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto, con il tutor responsabile del proprio modulo, 

con il supporto al Gop e con il referente per la valutazione; 

✓ utilizzare la piattaforma INDIRE, per la specifica sezione relativa alla documentazione delle attività formative 

inerenti al corso. 

Il sottoscritto autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite. 

Inoltre il sottoscritto dichiarata sotto la propria responsabilità la disponibilità di raggiungere le sedi dell’Istituto 

Comprensivo, sedi di espletamento del progetto, e la propria disponibilità ad espletare lezioni di esperto anche in sedi di 

Enti presso le quali potranno essere organizzate manifestazioni e performance per documentare il percorso svolto per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’accertamento della valenza educativa. 

 

 

 

Data _________________________                            ___________________________ 

                                                                                                          ( firma ) 
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