
Allegato A  

Domanda di candidatura per TUTOR progetto PON-FSE  

“Nuova mappa – The catcher in the rye” 

(COMPILARE UNA DOMANDA PER OGNI CANDIDATURA) 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Bonaccorso da 

Montemagno” 

Quarrata 

 

_ l _ sottoscritt _ _______________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ___________________ 

docente di _______________________________________________ presso codesto istituto 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR  per il seguente 

modulo: 

 

 Titolo del modulo Tipologia di modulo destinatari n.ore 

 FARE GRUPPO Attività sportiva in palestra 20 alunni scuola secondaria 30 

 QUARRATIADI Attività sportiva 15 alunni scuola secondaria  30 

 LASCIARE IL 

SEGNO 

Innovazione didattica e 

digitale 

20 alunni scuola secondaria  60 

 ALLEANZA EDUC 

ATIVA 

Formazione genitori 19 genitori scuola primaria 

e secondaria 

30 

 BASIC Potenziamento competenze di 

base 

20 alunni scuola primaria 30 

 MADRELINGUA Potenziamento competenze di 

base 

20 alunni scuola secondaria 30 

 PROBLEMI E 

SOLUZIONI 

Potenziamento competenze di 

base 

20 Alunni scuola 

secondaria  

30 

 CAPACI DI 

FUTURO 

Cittadinanza italiana ed 

europea e cura dei beni 

comuni 

12 alunni scuola primaria e 

6 alunni scuola secondaria 

30 

 

relativo al progetto PON-FSE “Nuova mappa – The catcher in the rye” di cui all’avviso 

prot. 4096 del 03/10/2017. 

A tal fine compila la tabella seguente e allega il proprio curriculum vitae. 



 

 

Titoli di studio  

Esperienza 

professionale 

attinente 

l’oggetto del 

modulo 

 

Formazione 

sulle 

metodologie 

didattiche 

inclusive 

 

Formazione 

sulle 

metodologie 

didattiche 

innovative  

 

 

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le 

disposizioni e le condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 

 

 

 

Luogo/Data _____________________________________ In fede______________________ 
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