
ALLEGATO 1 Modello domanda ESPERTO INTERNO – TUTOR- REF. VALUTAZIONE 

 

 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2: “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.”   

Azione 10.2.1: “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea)”;  

Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21-02-2017 - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/206  del 10/01/2018 

Progetto: “Scopriamo la natura e le lingue” codice: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-161 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO 

 

Al Dirigente Scolastico  

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________ nat_a ______________________ il 

_____/____/_____ e residente a ________________________________________________ in via 

____________________________________________________ n. ______ cap. _______ prov._____ profilo 

professionale_____________________________ codice fiscale ____________________________________ 

 tel.____________________ e-mail __________________________________________ 

CHIEDE 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE  INTERNO per la realizzazione delle 

attività previste dal progetto PON “Scopriamo la natura e le lingue”, prot. n° 99/B15  del 10/01/2019 di 

poter svolgere le attività connesse all’incarico di seguito indicato: 

□ Tutor Interno         

□ Referente interno per la valutazione 

□ Esperto Interno (Indicare il modulo per il quale si intende partecipare) 



ALLEGATO 1 Modello domanda ESPERTO INTERNO – TUTOR- REF. VALUTAZIONE 

Si/No Azione Titolo del modulo 
 Educazione bilingue - educazione plurilingue L’orto botanico a scuola 

 
 Educazione bilingue - educazione plurilingue L’orto botanico a scuola… continua 

 
 Pluri-attività (attività educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

Fun with English 

 Pluri-attività (attività educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 

esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

Fun with English… continua 

 

 

A tal proposito dichiara di possedere il seguente titolo di Accesso: 

 

 

DICHIARA  inoltre 

□ Di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso di selezione 

□ Di possedere le competenze informatiche previste per lo svolgimento dell’incarico 

□ Di essere consapevole che le attività previste dall’incarico si svolgeranno in orario 

extrascolastico 

□ Di autorizzare l’utilizzo dei dati personali nei limiti previsti per la realizzazione 

delle azioni previste dall’incarico 

□ Di allegare alla presente istanza curriculum vitae in formato europeo 

 

Rosolini lì, ______________       

 

In fede ____________________________________ 


