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Allegato 1 

                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. “ALTO CASERTANO” ROCCAMONFINA (CE)” 

 
       Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR INTERNO per l’attività di formazione  on 

line “La valutazione delle competenze: compiti di realtà e rubriche valutative”   

 

 

Il/La sottoscritto/a     nato/a a      

il Codice fiscale          

  cittadinanza  residente a     prov     

in via/piazza    n. c.a.p.      

numero telefonico fisso   cell.        

 indirizzo e-mail             

 

CHIEDE 

 

di essere ammessa/o alla procedura di selezione per il reperimento di n. 1 TUTOR INTERNO per 

la formazione  on line dei docenti “La valutazione delle competenze: compiti di realtà e rubriche 

valutative”   

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del citato Decreto 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli  di ammissione 

previsti dall’art. 2 dell’Avviso: 

- Laurea Vecchio Ordinamento in 
 conseguita nell’anno accademico , presso
 _____________ 

- Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in _ 

 conseguita nell’anno accademico , presso
 ____________ 

- Diploma in  conseguita 

nell’anno scolastico  presso__________________________________ 

 

                                                                 DICHIARA 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea (indicare Stato); 

 di godere dei diritti civili e politici; 
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 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico; 

 di voler svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto       dall’Istituto 
proponente. 

 

DICHIARA 

altresì, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 3 

dell’Avviso  

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 
_________________________________________ 
__________________________________________ 
___________________________________________ 

 

B. Esperienze di  docenza   in progetti formativi sulla tematica del corso in oggetto 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

C. Esperienze  pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

D. Possesso di titoli formativi  specifici afferenti la tipologia  di intervento 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

E. Possesso di competenze informatiche certificate 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di 
pertinenza 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
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Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


