
All. 1  

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR NELL’AMBITO DEI PROGETTI 

ORGANIZZATI DALL’AMBITO TERRITORIALE MOLISE N. 4 ISERNIA-VENAFRO A VALERE SUL “PIANO 

PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015” A.S. 2018/2019 

(Avviso pubblico di selezione prot.  n.  3128 06-01 del 27/03/2019 ) 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________nat_ il _______________ a  

__________________________________ residente a __________________________________ 

via/piazza___________________________________ C.F._____________________________________________ 

Scuola o sede di attuale servizio ______________________________________________________ in qualità di 

____________________________________ 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR DEL CORSO. 
 

A tal fine, avvalendosi 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: 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di : 

 
� essere docente a tempo indeterminato, in servizio presso ____________________________________ 

� non ricadere in nessuna situazione di esclusione a contrarre incarichi con le Pubbliche Amministrazioni; 

� essere in possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 
posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation, con particolare riferimento a quelli 
indispensabili per la corretta ed efficace realizzazione, monitoraggio, rendicontazione e gestione di tutte le attività 
di cui alla presente selezione; 

� possedere abilità relazionali e di gestione d'aula; 

� possedere abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line. 

� essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

� godere dei diritti civili e politici; 

� 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; 

� non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

� essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2 dell’avviso; 

� essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto 
della prestazione richiesta; 

� aver preso visione dell'Avviso e approvarne senza riserva ogni contenuto e condizione; 

� la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede individuata per la formazione, e che, 
eventualmente, l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla 
propria funzione presso la scuola di servizio (Allegare nulla osta del Dirigente); 

� essere in possesso dei sotto elencati titoli previsti dall'art. 5 dell'Avviso: 

 
 



Tabella Titoli di studio: 

1  

2  

3  

 

Tabella  Titoli professionali 

1- Esperienze in attività di coordinamento (eccetto Consigli di Classe) o di tutoring/e-tutoring in corsi di 

formazione negli ultimi 3 anni  

1  

2  

3  

4  

 

ovvero partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni negli ultimi 3 anni. 

 (sono valutabili al massimo quattro esperienze complessive) 

1  

2  

3  

4  

 

2- Svolgimento di compiti organizzativi (Coll. DS, Staff del D.S., FS, animatore o team digitale …)-ultimi 3 

anni. 

 (sono valutabili al massimo tre esperienze) 

1  

2  

3  

 
3- Corsi di formazione specifici certificati seguiti negli ultimi 3 anni, relativi alle aree richieste) 

 (sono valutabili al massimo tre corsi attinenti alle UF di interesse)  

1  

2  

3  

 

4- Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e multimediali con relativa certificazione (ECDL, IC3, 

EUCIP, EIPASS, MOUS, CISCO, ALTRO)   (specificare) 

(è valutabile al massimo una certificazione) 

1  

 

5- Esperienze formative certificate nell’utilizzo di strumenti digitali di supporto alla didattica. 

(sono valutabili al massimo tre esperienze) 

1  

2  

3  



6- Esperienze di utilizzo di piattaforme e-learning tipo Moodle (non solo in veste di utente fruitore, ma 

anche di docente). (sono valutabili al massimo tre esperienze complessive) 

ESPERIENZE IN QUALITÀ DI DOCENTE 

1  

2  

3  

ESPERIENZE IN QUALITÀ DI UTENTE FRUITORE 

1  

2  

3  

 

DICHIARA di voler essere utilizzato/a nelle sotto elencate azioni: 

 

� Gestione della classe: inclusione e differenziazione 
Per un numero massimo di 1 2 edizioni 

 
�   Potenziamento delle competenze di Lingua Straniera-Inglese  

                Per un numero massimo di 1 2 corsi 

 
� Lo sviluppo della cittadinanza della scuola dell’infanzia 
� Innovare la didattica con la realtà virtuale 

 

Come previsto dall' Avviso, allega alla presente domanda: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

3. Autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di servizio 

 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di 

selezione):    

 
L’esperto tratta i dati personali per il Titolare secondo le modalità dell'Art. 4 n. 2 e art. 28 del GDPR. 
L’esperto dichiara di essere stato informato che i propri dati personali conferiti saranno conservati negli archivi cartacei 
e informatici dell’Istituto scolastico e utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente nel 
pieno rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016.  
 
Ciò premesso  [   ] autorizza il trattamento [   ] non autorizza il trattamento. 

 
L’esperto, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del dell'art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiara di essere stato informato che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato 
Regolamento e di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata 
sull’Albo On-Line ufficiale e di averne compreso il contenuto. 
 

Luogo e data   Firma    

NOTA PER L’INVIO: IL PRESENTE MODULO PUO’ ESSERE STAMPATO, FIRMATO 

E SCANNERIZZATO IN PDF, OPPURE SALVATO IN PDF E FIRMATO 

DIGITALMENTE. 


