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PON COMPETENZE DI BASE  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE  

FACILITATORE - REFERENTE PER LA VALUTAZIONE – TUTOR – ESPERTO 

 

CUP: D88H18000310007 

Azione Sotto Azione Codice identificativo Titolo modulo Importo 

autorizzato 

10.2.2  

Azioni di integrazione 

e potenziamento delle 

aree disciplinari di 

base 

10.2.2A  

Competenze di base 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Una scuola di 

qualità 

€ 44.905,20 

 

Alla Dirigente Scolastica  

del II Istituto Comprensivo “S. G. Bosco”   

  

Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________________, Nome _______________________________ 

nato/a________________________________, il _______________e residente in _____________________________    

in Via/Piazza _____________________________________,  n. ________, cap ______________ , prov. ___________  

Dipendente a tempo indeterminato interno all'Istituto; 

codice fiscale٭ __________________________________________, cellulare٭________________________________, 

e-mail٭ _____________________________________  

  (obbligatori٭)

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di:  

Moduli Figura richiesta Figura scelta 

(Indicare con una X la scelta) 

Per tutto il piano Facilitatore  

Per tutto il piano Referente per la valutazione  

 

Moduli 

 

Tipologia di 

modulo 

Figura 

richiesta 

Figura scelta 

(Indicare con 

una X la scelta) 
 

Figura 

richiesta 

Figura scelta 

(Indicare con una 

X la scelta) 

Lingua d'autore  Lingua madre Sc. Pr. Tutor  Esperto  

Lingua d'autore 2 Lingua madre SSI Tutor  Esperto  

Matematica in gioco Matematica Sc. Pr. Tutor  Esperto  

Matematica in gioco 2 Matematica SSI Tutor  Esperto  

Vamos a practicar Lingua straniera SSI Tutor  Esperto  

Learn together Lingua straniera SSI Tutor  Esperto  

Inglese: lingua e 

cultura 

Lingua inglese per gli 

allievi delle Sc. Pr. 

Tutor  Esperto  

Inglese: lingua e 

cultura 2 

Lingua inglese per gli 

allievi delle Sc. Pr. 

Tutor  Esperto  

Inglese per principianti Lingua inglese per gli 

allievi delle Sc. Pr. 

Tutor  Esperto  

 

Solo per le figure di Tutor (cancellare la voce che non interessa) 

I/lLa sottoscritto/a dichiara, qualora ce ne fosse la necessità, di essere / non essere disponibile a ricoprire il ruolo di 

Tutor in più moduli.  
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Il/La sottoscritto/a è consapevole che la non disponibilità a ricoprire il ruolo di Tutor, per più di un modulo non sarà un 

elemento discriminante nella selezione. 

                         Firma 

 

_________________________ 

 

 

Solo per le figure di Esperto (cancellare la voce che non interessa) 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, qualora ce ne fosse la necessità, di essere / non essere disponibile a ricoprire il ruolo di 

Esperto, per più moduli.  

 

Il sottoscritto è consapevole che la non disponibilità a ricoprire il ruolo di Esperto, per più di un modulo non sarà un 

elemento discriminante nella selezione. 

                         Firma 

 

_________________________ 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia  

 

D IC H I A R A 

Sotto la personale responsabilità di:  

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;  

 Godere dei diritti civili e politici;  

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;  

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal BANDO;  

 Essere in possesso del requisiti della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

 Possedere competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di internet e della posta elettronica e di conoscenza dei 

principali strumenti di office;  

 Aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto.  

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso dei 

titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico come da tabella inserita nell’avviso. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituto.  

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  

 

Data__________________________                                      Firma__________________________________  

 

 

Documentazione da inviare:  

- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

- Allegato A; 

- Scheda Autovalutazione titoli posseduti (inserire solo l’allegato che si riferisce alla tipologia di figura per la 

quale si è fatta richiesta: Allegati B, C, D, E, F, G, H); 

- Progetto afferente la tipologia dell’intervento (obbligatorio, solo per la figura Esperti); 

- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.  

 


