Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER L’INCARICO DI TUTOR INTERNO
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C.S. “Elio Vittorini”
Via Dusmet, 24
95030 San Pietro Clarenza (CT)

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNO NELLA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVA PREVISTA DAL
PIANO FORMATIVO della “RETE PEDEMONTANA” – AMBITO N° 7 A.S.2017/18.

_ /_ sottoscritt_ _______________________________________________________________
nat__a______________________________________ (prov. _____) il_____________________
residente a____________________________(prov. _____) in Via /Piazza _________________
____________________________n°________e/ o domiciliat_ a__________________________
(prov. _____) in Via/Piazza_________________________________________ n°__________
codice fiscale ______________________________________
Tel.:_________________________ cell.:____________________________
e- mail:___________________________ @_______________titolo di studio_________________
___________________in___________________________________________________________
in servizio presso l’I.C.S. “Elio Vittorini” di S.Pietro Clarenza (CT) in qualità di docente di
scuola _______________________________ materia insegnamento:_______________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico in qualità di tutor interno nei seguenti percorsi di formazione per
i docenti (U.F.), previsti dal Piano di Formazione della “Rete Pedemontana” di ambito n° 7 a.s. 2017/18,
che saranno attivati nell’ambito dell’Istituzione scolastica:

Priorità strategica Nazionale

Titolo Unità formativa

Competenze di sistema
Didattica per competenze e innovazione
metodologica

Didattica e valutazione per
competenze: scuole dell'Infanzia e
primaria
[ ] barrare con “X”

Competenze per il 21° secolo
Lingua inglese e/o altre lingue straniere

Inglese per tutti:
libello B1
[ ] barrare con “X”

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art.
76 del citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _ sottoscritt_
DICHIARA
- che svolgerà l’incarico senza riserva né eccezioni, secondo il calendario previsto per le attività;
- di aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni suo contenuto.
A tal fine allega:
□ curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
□ dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 (allegato
B);
□ scheda valutazione titoli (allegato C).
_____________________________________________________________________________
_/l_ sottoscritt __ autorizza l’I.C.S. “Elio Vittorini” di S. Pietro Clarenza (CT) al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs.196/2003, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della
procedura di cui alla presente domanda.

Luogo e data
Firma (per esteso e leggibile)
____________________________________

