Allegato 1
Domanda di partecipazione Bando TUTOR Sportivo Esterno Progetto “Sport di Classe”
Codice Progetto 10.2.2A -FESRPON-CL.2018-293
Titolo progetto: “Viva lo Sport: Gioco e Apprendo”
CUP: J64F18000210006

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale CARIATI
Via Dante Alighieri, snc – 87062 - Cariati
Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a_________________________il________________
provincia ____ Cod. Fisc ______________________________ residente in via _______________________________
N. _____ C.A.P. _______ Città _________________________________________________ provincia ______
Tel./Cell ______________________ e-mail ___________________________________________________________

CHIEDE
di essere nominato , in qualità di Tutor Esterno nell’ambito delle attività formative previste dal
Progetto Codice 10.2.2A - FESRPON-CL.2018-293 – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.2.- azioni di integrazione potenziamento delle aree disciplinari di basa
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi o-line. Avviso
pubblico per il potenziamento del progetto Nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria - Prot. n.
AOODGEFID\1047 del 05/02/2018.
A tal fine dichiara:
[ ] Iscrizioni elenchi provinciali di Cosenza afferenti al progetto nazionale “Sport di

Classe” A.S. 2018/2019 al posto n. _______




con punti ___________;

REQUISITI DI ACCESSO
DIPLOMA ISEF O LAUREA IN SCIENZE MOTORIE (allegare certificato di laurea)
CONOSCENZA PIATTAFORMA PON (da dichiarare)
VOTO DI LAUREA

PUNTI

110 E LODE
110
Da 96 a 109
Da 66 a 95

10
8
6
4

Titoli culturali
Abilitazione all’insegnamento classe concorso A048/A049
Dottorato di ricerca inerente a discipline motorie-sportive
Master Universitario di II Livello di durata annuale corrispondente
a 1500 ore e 60 CFU con esame finale, su materie inerenti il
profilo professionale richiesto ) (Allegare copia certificato da cui
si evince il numero delle ore) (si valutano max 2 titoli)
Corso di Specializzazione conseguito presso Università in Italia o

punti
Max p.
5
Max p.
4
Max p.
4

Max

Autovalutazione
Candidato

Valutazione
Commissione

Autovalutazione
Candidato

Valutazione
Commissione

all’estero su materie inerenti al profilo professionale richiesto ( si
valutano max 2 titoli) (Allegare copia certificato )

p.6

Master di I livello/Corso di Perfezionamento conseguito presso
Università in Italia o all’estero di durata annuale corrispondente a
1500 ore e 60 CFU con esame individuale finale, su materie
Max
inerenti al profilo professionale richiesto (si valutano max 2 titoli)
p.3
(Allegare copia certificato da cui si evince il numero delle ore)
Esperienze e titoli professionali
Esperienza pregressa , quale conduttore di gruppi classe/classi Max 10
alunni di scuola Primaria appartenenti ad Istituti statali o paritari,
punti
nell’ambito di progetti promossi da CONI/MIUR/REGIONE/ENTI
LOCALI (Le esperienze indicate saranno considerate
esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il
codice progetto e/o gli estremi del contratto e il committente) (
punti 2 per ciascuna esperienza)
Esperienze in Progetti PON inerenti al profilo professionale Max 15
richiesto (punti 3 per ciascuna esperienza) Le esperienze
punti
indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum
vitae allegato viene riportato il codice progetto e/o gli estremi del
contratto e il committente e/o gli estremi del contratto e il
committente) (punti 5 per ogni esperienza)
Competenze informatiche certificate rilasciata da Enti
Max p.
riconosciuti ( EIPASS – ECDL – EIPASS LIM …) (punti 1 per
3
ciascun titolo)
PUNTEGGIO MASSIMO: punti 60

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di avere preso visione del bando di riferimento, di accettarne i contenuti e di essere a conoscenza
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione della domanda e nel
curriculum vitae allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente.
Autorizza l'Istituto, ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) art.
13 e 14, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente per fini istituzionali e necessari alla
gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento degli adempimenti connessi
all'incarico di riferimento.
Data __ / __ /____

FIRMA
_________________

