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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 OBIETTIVO CONVERGENZA
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

INFANZIA
Allegato n. 1 – All’avviso pubblico prot.
Avviso pubblico prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo.; –Progetto
“Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce” con codice identificativo di progetto-10.2.1A –

FSEPON-PU 2017-137 - Domanda DOCENTE TUTOR
Al Dirigente Scolastico
V Circolo Didattico San Francesco d’Assisi

Il/La sottoscritto/a___________________________________________ nato/a ___________________
il______________ residente a ___________________________________ (_______________) in
via/piazza_________________________________________________N.____________Cap__________
Telefono_________________Cell.___________________________e-mail_____________________
Codice fiscale___________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso /a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di docente DOCENTE TUTOR
per il modulo formativo “_________________________” del il PON “Educazione alla Bellezza: ritmo,

corpo e voce” con codice identificativo di progetto-10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137.
MODULI FORMATIVI
LA MUSICA IN GIOCO
RODARI IN MUSICA
FIABAMUSICANDO

Bambine e bambini di 4 e 5 anni
Bambine e bambini di 4 e 5 anni
Bambine e bambini di 4 e 5 anni

l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
l_ sottoscritt_ dichiara la propria la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico;
_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31/12/1996 n.675.
Allega alla presente istanza: □ Curriculum vitae sottoscritto
Allegato n.2- Dichiarazione dei titoli posseduti.

Altamura,
FIRMA
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INFANZIA

Allegato n.2 all’avviso pubblico prot. .
Al Dirigente Scolastico
V Circolo Didattico San Francesco d’Assisi
DOMANDA DI DOCENTE TUTOR

Codice identificativo di progetto-10.2.1A –FSEPON-PU 2017-137.

Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce
AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Visto l’avviso per il reclutamento, per titoli comparativi, a cui assegnare l’incarico DOCENTE TUTOR per
le attività formative previste dal progetto: “Educazione alla Bellezza: ritmo, corpo e voce ”- MODULO
“___________________________________________________” Codice identificativo di progetto-10.2.1A

–FSEPON-PU 2017-137.
DICHIARA

Di possedere le seguenti competenze professionali e culturali:
Titoli di studio
Punteggio Massimo
30
Diploma di Laurea vecchio ordinamento,
Laurea specialistica e Magistrale,
Conservatorio
Laurea triennale (punteggio non cumulabile
con quello attribuito per Laurea specialistica
o Magistrale)
Master primo livello
Certificazioni relative a competenze digitali

Punti 10
Punti 8
Punti 4
Punti 4

Punteggio del
docente

Punteggio
della
scuola

Titoli professionali

Punteggio Massimo 30

Esperienze documentate di Tutor in
precedenti Progetti PON
Esperienze documentate (convegni, ricercaazione, laboratori) su tematiche pertinenti
al bando, all’inclusione/integrazione,
all’innovazione didattica e digitale.
Partecipazione, come corsista a corsi di
formazione su metodologie didattiche
innovative, inclusione/integrazione.

punti 6 per ogni esperienza, fino
a un massimo di 30 punti.
punti 2 per ogni esperienza, fino
a un massimo di 10 punti

Punteggio
del
docente

Punteggio
della
scuola

4 punti per ogni corso di
formazione per un massimo di
20 punti.

Luogo e data
Firma
___________________

