
ALLEGATO A 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento “Programmazione2014-

2020” 

AVVISO INTERNO SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI E DEL PERSONALE PER LA 
FORMAZIONE – FSE ATTUAZIONE PROGETTO PON “Un ponte per un nuovo inizio” 

 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo 
 “”Giovanni Falcone” 

Roma (RM) 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a _______________________ prov. 
________  
 
il _____________ e residente in ___________________________ prov. ________ CAP 
__________  
 
Tel._______________________cellulare___________________email_________________
________  
 
Cod. Fiscale _________________________________  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di 

ESPERTO                        TUTOR 
per il seguente percorso: 

 
progetto piano scuola 2021  

 

Titolo: “Un ponte per un nuovo inizio” 

Tipo Modulo Destinatari Ore  CANDIDATURA Flaggare 
percorso/i prescelto/i 

 Educazione motoria, sport, gioco 

didattico – SPORT A SCUOLA 

Alunni 20  
scuola primaria 

30  
 

 Arte, scrittura creativa, teatro – 

SCRITTURA CREATIVA 

 

Alunni 20  
scuola primaria 

30  
 

 Arte, scrittura creativa, teatro –  

IL TEATRO A SCUOLA 

Alunni 20  
scuola primaria 

30  
 

 Educazione ambientale  Alunni 20  
scuola primaria 

30  
 

 Proteggiamo  l’ambiente Alunni 20  
scuola primaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi seconde primaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi terze primaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi quarte primaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi quinte primaria 

30  



 Potenziamento della lingua 

italiana  

Alunni 20  
scuola secondaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi prime (1) secondaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi prime (2) secondaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi seconde (1) secondaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi seconde (2) secondaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi terze (1) secondaria 

30  

 A scuola d’Inglese  Alunni 20  
Classi terze (2) secondaria 

30  

 Potenziamento di matematica Alunni 20  
 (1) scuola secondaria 

30  

 Potenziamento di matematica Alunni 20  
 (2) scuola secondaria 

30  

 CLIL Alunni 20  
scuola  secondaria 

30  

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di impegnarsi, se aggiudicatario di incarico, a supportare l’esperto (per il Tutor), inerente 
l’intervento da mettere in atto che tenga conto della struttura e degli obiettivi didattico/formativi del percorso, dei contenuti, 
delle principali metodologie, dei risultati attesi, delle modalità di verifica e valutazione presenti nella descrizione di ogni 
percorso.   

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che 
le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e 
alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività 
ad essa strumentali.  
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n° 196/03. 
 

Dichiara sotto la personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme 
agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  
(flaggare le dichiarazioni)  

 
 
 
 

Data ________________________      F I R M A  
 
        ________________________________ 


