Allegato n.2_ Domanda per tutor interno primaria_secondaria
Al Dirigente dell’Istituto comprensivo di Rubiera
Il/la sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………….………(..........) il …...……………. in qualità di docente/insegnante interno

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor per l’insegnamento
nel modulo (si può partecipare alla selezione per più moduli. Indicare nella colonna vuota il numero 1
per il modulo preferito, 2 per l’eventuale modulo a cui si intende partecipare e così via)

NUMERO

TITOLO MODULO
VIVERE UN PAESE, VIVERE LA SUA
LINGUA
VIVERE UN PAESE, VIVERE LA SUA

TIPOLOGIA MODULO
Italiano
per stranieri_primaria

Italiano per stranieri_secondaria

LINGUA 2
LIBRARSI

lingua madre_primaria

LIBRARSI 2

lingua madre_secondaria

LIBRARSI 3

lingua madre_primaria

MASTERMAT

matematica_primaria

MASTERMAT 2

matematica_secondaria

MASTERMAT 3

matematica_primaria

_l_ sottoscritto dichiara:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 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'articolo 76 del citato DPR n 445/2000:
❏ di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE
❏ di essere in godimento dei diritti politici

❏ di non aver Riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
❏ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
❏ di non essere stato destituito da pubblico impiego
❏ di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce.
❏ di essere non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
❏ di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'articolo 7 del presente avviso.
❏ di aver preso visione dell'avviso di a provarne senza riserva ogni contenuto.

Tabella di valutazione dei titoli compilato a cura del candidato:
TITOLI VALUTABILI PER TUTOR

PUNTEGGIO

Diploma di scuola secondaria di II
grado ( un solo titolo valutabile)

Diploma_____________________

Laurea
vecchio
ordinamento
o
specialistica (nuovo ordinamento) (un
solo titolo valutabile)

Laurea in_______________________

Master post laurea (max 5 punti)

Master_______________________

Ottimo uso TIC (Word, excel, power
point)

Condizione di ammissibilità

Esperienza in qualità di
progetti PON o PNSD
esperienze valutabili)

N.ro anni______

tutor su
(max 4

Corso di formazione (corsista o docente)
nello stesso settore attinente (massimo 3
corsi)

Voto_________/_____________

Voto_________/_____________

N.ro corsi_________

…..i….. sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva
altresì di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
Il sottoscritto autorizza codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Allega alla presente:
● fotocopia documento d'identità

● curriculum vitae sottoscritto
In fede
………………………………………….

