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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 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); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300. Titolo: “A tutto ritmo”. CUP I64C17000370007 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477. Titolo: “Matematica in gioco”. CUP I64C17000380007 
 

 

 

ALLEGATO A 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C.S. “Michele Purrello” 

Via Fondo di Gullo, s/n 

95027 San Gregorio di Catania (CT)  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di esperti/tutor interni PON  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  

 

IL /La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________ (prov.____ ) il ___ /___ / ___ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Residente a __________________________ (prov.____) in via  ________________________n.___ 

Tel. Fisso ________________ cell. ___________________ e-mail__________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione per titoli in qualità di:  

 
□        DOCENTE ESPERTO 

□        DOCENTE TUTOR 

per il/i seguente/i modulo/i: 

 
□        A RITMO… SUONO E CANTO (Scuola dell’Infanzia) 

□        IL RITMO LUDICO DEI NUMERI (Classi I-II Scuola Primaria) 

□        GIOCHIAMO CON I POLIGONO (Classi III-IV Scuola Primaria) 

□        LA STATISTICA… CHE AVVENTURA! (Classi V Scuola Primaria e Classi I Scuola Secondaria di I grado) 

 

 



2 

 

 

A tal fine dichiara:  

 Di impegnarsi a svolgere tutti i compiti previsti dall’incarico così come descritti nel bando 

di selezione, secondo le modalità indicate dal Dirigente Scolastico e nel rispetto del 

calendario definito dal Gruppo di lavoro; 

 Di assicurare la presenza anche agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione 

del modulo;  

 Di autorizzare il trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003. 

 

Allega alla presente: 

- Scheda di autovalutazione dei titoli 

- Curriculum vitae in formato europeo 

 

 

 

 

__________________, lì /____/____/______ FIRMA_____________________________ 

                                                                                              


