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Allegato A
Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. Statale
“G. D’ANNUNZIO”
di Motta S. Anastasia
Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di TUTOR
Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a _____________________________
prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza_____________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL- __________________________________________________
In servizio presso codesto Istituto in qualità di ____________________________
CHIEDE
Alla S.V. di essere ammesso a partecipare al Bando in oggetto in qualità di TUTOR interno per il modulo:

TIPOLOGIA DI PROPOSTA

TITOLO MODULO

DURATA
ORE

TUTOR

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Sport con ritmo (Scuola primaria)

60 (30+30)

2

Educazione motoria; sport; gioco
didattico

Minivolley a scuola (Scuola sec. I
grado)

30

1

30 (20+10)

1

Modulo formativo per i genitori

Genitori insieme: sostegno alla
genitorialità

PREFERENZA
MODULO
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Potenziamento delle competenze di
base

Un click … per migliorare le mie
competenze (Scuola primaria)

60 (30+30)

2

60 (30+30)

2

30

1

30 ore competenze linguistiche
30 ore competenze logico matematiche
Potenziamento delle competenze di
base

Un click … per migliorare le mie
competenze (Scuola secondaria di I
grado)
30 ore competenze linguistiche
30 ore competenze logico matematiche

Educazione alla legalità

Teatri … Amo la legalità
(Scuola secondaria di I grado)

(Indicare con una crocetta un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda).
Il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare, ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
Il/la sottoscritt_
Autorizza codesto istituto al trattamento al trattamento dei propri dati personali ai sensi della L.
196/2003.
A tal fine allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- copia del documento di identità personale;
- codice fiscale;
- l’allegato 2/B debitamente compilato.
Motta S. Anastasia,______________
Firma
___________________________________
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