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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”
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Modulo domanda per incarico di Tutor – Facilitatore/Animatore- Referente della valutazione
PON Annualità 2013/2014 C-1-FSE-2013-310

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO POLO1 GALATONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a il _________________ a______________________________________ Prov. _______
C.F _________________________________________
residente__________________________________ via_____________________ n. civ.____
rec. Tel :________/___________________ Cellulare: ________________________________
Docente di Scuola_________________________________ presso l’Istituto___________________
avendo preso visione del bando relativo al Programma Operativo Nazionale 2007-2013,
OBIETTIVO“Convergenza”, “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE

CHIEDE
Alla S.V. di poter essere ammesso/a alla selezione delle figure necessarie all’avvio del piano
integrato
(una sola opzione):

□ Facilitatore
□ Referente per la Valutazione
□ Tutor
Indicare esattamente il Titolo del modulo
____________________________________________________________________

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli

Per l’incarico di Facilitatore/Referente per la Valutazione

Titolo
Esperienza pregressa di
Facilitatore/Valutatore:
punti 5 per ogni
esperienza
Esperienza di
docenza/tutoring sui
progetti PON:
punti 1 per ogni esperienza
Comprovate esperienze
informatiche con
particolare riferimento alla
piattaforma PON
(preferenziale, a parità di
punteggio, il possesso
dell’ECDL)
Partecipazione a Corsi di
Formazione su
PON/INVALSI:
1 punto per ogni corso
F.S per la Valutazione in
precedenti anni scolastici

Valutazione a cura
del richiedente
n.esperienze
__________________

n.esperienze
__________________

Comprovate (Sì

ECDL (Sì

No )

n. corsi
____________________
Sì

No

Specificare
a.s.___________

No)

Valutazione a cura
del GOP

Per l’incarico di Tutor
Titolo

Valutazione a cura del
richiedente

Laurea specifica
___________________________________
Punti 5
Altra Laurea_______________________
Punti 3
Diploma
Punti 1
Esperienze e competenze
professionali coerenti con la
prestazione professionale
richiesta (indicare tipologia di

n. esperienze
(1 per anno)
____________________________
____________________________
____________________________

esperienza e competenze
possedute)
- punti 1 per ogni esperienza
Comprovate competenze

Comprovate (Sì

No)

informatiche (possesso ECDL
condizione preferenziale a parità

ECDL (Sì

No )

di altre condizioni)
Esperienze di Docenza/tutoring
nei progetti PON –
punti 1 per ogni esperienza

n. esperienze
(1 per anno)
____________________________
____________________________
____________________________

Valutazione a
cura del GOP

Il/la Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lsg. 196/2003 dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
dall’art. 7 della medesima legge.

Galatone,……………………….

In fede
_____________________________________

