ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“FABIO BESTA”
LICEO DELLE SCIENZE UMANE Economico-Sociale (LES)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (AFM – RIM – SIA – TURISMO)
Via Don G. Calabria, 16 - 20132 Milano - Tel. 02-2563073/4 - Fax 02-2592132 - Distretto scolastico 85
C.F. 80121030151 - e-mail: fbesta@fbesta.it - presidenza: presidenza@fbesta.it - web: http://www.fbesta.gov.it

ALLEGATO 1 all’Avviso interno per la selezione e l’individuazione di personale docente interno:

TUTOR SCOLASTICO

Al Dirigente Scolastico IIS Fabio Besta
Via don Calabria 16 - Milano
Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso

Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi- Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5A FSEPON-LO-2017-17- CUP:
B41I17000060006.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIGURA DI TUTOR SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome
Nato a/ il
Codice fiscale
Residente/domiciliato in
Città
Telefono/Cellulare
E-mail
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in qualità di (barrare con una x):

o TUTOR SCOLASTICO MODULO IN PRATICA: indagine degli strumenti social/media
per la promozione aziendale
o TUTOR SCOLASTICO MODULO IN PRATICA: organizzazione di evento e promozione
aziendale sui canali social dedicati
per le attività connesse alla realizzazione del progetto FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei

percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 –
Sottoazione 10.2.5A FSEPON-LO-2017-17- CUP: B41I17000060006
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Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art.
76 del citato D.P.R. 445/00,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del
citato D.P.R. 445/00, di
Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della comunità europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Non avere 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;
Essere a conoscenza di non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
Essere in possesso dei requisiti e dei titoli culturali correlati al contenuto della prestazione richiesta;
Impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
Di autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali, anche in forma automatizzata, in ottemperanza alle
norme vigenti e a esclusivo uso interno.
Dichiara altresì di di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze lavorative:

TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI

PUNTEGGIO
(max 100
punti)

Attività di aggiornamento e
formazione sull’alternanza
scuola lavoro (specificare
attività,
anno,
Ente
formatore). Minimo 10 ore
per corso frequentato
Pubblicazioni (articoli di
giornale, libro, etc.) attinenti
all’area
ASL
(titolo
pubblicazione, Editore, anno)
Anzianità di servizio di ruolo

2 punti per
corso. Max
8

Aver realizzato progetti di
ASL per le Istituzioni
scolastiche (denominazione
Istituzione scolastica, a.s.)

DESCRIZIONE TITOLI

5 punti per
corso. Max
15
1 punto per
a.s. Max 12
3 punti per
a.s. Max 18
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PUNTI
a cura
candida
to

PUNTI
attribuiti
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Incarico come tutor ASL
(denominazione Istituzione
scolastica, a.s.)
Incarico come referente ASL
(denominazione Istituzione
scolastica, a.s.)
Partecipazione al gruppo di
lavoro per l’ideazione e la
definizione del PON in
oggetto

2 punti per
a.s. Max 12
3 punti per
a.s. Max 15

20 punti

TOTALE

Allega alla presente istanza:
1. Curriculum vitae in formato europeo
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Milano, _________________________
Firma
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