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Allegato a) Istanza di partecipazione
Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti e Tutor bando - Progetto PON
“Programma Operativo Nazionale per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”. CUP B17I18056820007
Al Dirigente
Scolastico dell’I.C.
Pinerolo II Lauro

Il/La sottoscritto/a
a

C.F.
prov. (

e-m ail

Nato/a il

) Tel.

Cell.

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione

Via

Cap.

Citt

____________________________

à
Presa visione dell’Avviso prot. n. 340/2019 (come da segnatura) per selezione Esperti e Tutor

Chiede di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:

□

Esperto

□

Tutor
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relativamente al seguente modulo progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-240 EDU.CA (è possibile
scegliere più moduli):
Titolo Modulo

Barrare il
modulo

Nativi ambientali: green generation
Diversamente uguali….ugualmente cittadini
Noi….cittadini del domani

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
-

di essere cittadino

-

di essere in godimento dei diritti politici;

-

di prestare servizio presso l’Istituzione Scolastica

-

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti

-

di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare anche la tabella dei titoli da valutare – allegato
b):

;

;
;
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Allega la seguente documentazione:
1.

Curriculum vitae in formato europeo;

2.

Fotocopia documento identità in corso di validità.

,

/

/2019

Firma
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Allegato b) Scheda Titoli
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
(Avviso prot. n. come da segnatura)
N.B.
Se richiesto, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto
dichiarato.

Professionalità
Richieste - TUTOR -

Professionalità
Richieste
–
ESPERTO

Docente di ruolo;
Precedente esperienza documentabile in progetti
scolastici curricolari e/o extra curricolari*;
- Competenze digitali (pacchetto Office e analoghi
prodotti, navigazione Internet, compilazione
modulistica e caricamento file e dati su piattaforma
on-line);
- Competenze amministrative e gestionali
documentate.
a) Titolo di accesso:
Laurea
Laurea attintente al percorso proposto
Specializzazione nella materia trattata nel PON

b) Conoscenza del territorio del Pinerolese nel suo
complesso (ambiente, contesto territoriale, elementi
distintivi, rischi connessi, ecc…) che si possa evincere
dal curriculum dove siano indicate le esperienze
realizzate a livello di pianificazione e sviluppo locale a
diverso titolo/scala territoriale/ambito tematico
(Piani di sviluppo locale dei GAL – Gruppi di Azione
Locale o delle Unioni Montane del Territorio, attività
di pianificazione e formazione nel settore della
protezione civile, progetti di sviluppo locale con enti
del territorio, ecc…)
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c) Esperienza professionale almeno decennale:
1. nel settore della didattica e della formazione in differenti
contesti, rivolta a differenti tipologie di destinatari;
2. nella realizzazione dell’attività didattica nelle scuole su
tematiche inerenti la gestione dei rifiuti, l’adattamento ai
cambiamenti climatici (comportamenti sicuri, resilienza,
conoscenza dei rischi connessi al territorio, ecc…), la
sicurezza (a casa, a scuola, ecc…)
Capacità di elaborazione e gestione di progetti didattici
anche attraverso il possesso di strumenti didatticoformativi che:
 riguardino tematiche di educazione ambientale
ed in particolare la gestione dei rifiuti;
 l’adattamento ai cambiamenti climatici e la
sicurezza;
 si basino su metodologie e approcci partecipativi,
inclusivi e non convenzionali (learning by doing,
coopertive learning), valorizzando l’aspetto
esperienziale; dell’apprendimento
 permettano di affrontare tematiche complesse
con un approccio interdisciplinare;
 siano calibrati per target di età e tematiche.

* L’Istituto si riserva la facoltà di non valutare la candidatura qualora siano state riscontrate prestazioni non
soddisfacenti in incarichi precedenti.

,

/

/2019

Firma

