
 

Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INCARICO DI TUTOR  

NEL  PROGETTO “COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA” 

a.s. 2020/2021 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “De Amicis-Pio XII” 

FOGGIA 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

    (Cognome)                                              (Nome) 

nato a __________________________________ (___) il ____________________________ 

   (luogo)                                                               (prov) 

residente a ______________________ (___) in Via _______________________n.________ 

 (luogo)                     (prov)   (indirizzo) 

C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________  

Tel ____________________________, Cell ________________________________________ 

Docente di lingua straniera in servizio presso questa scuola  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione dei  tutor nei corsi di del progetto “Comunicazione nella 

lingua straniera”. 

Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato 

dall’Istituzione Scolastica e di aver preso visione del Bando. 

 

A tal fine allega tabella valutazione titoli, autocertificazione, curriculum vitae formato europeo 

 

Data____________________     Firma_____________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 acconsento      non acconsento 

 

Data___________________   Firma_______________________________ 



 

ALLEGATO 2 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

   

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dell’I.C. “De Amicis-Pio XII”  

            FOGGIA 

 

___L___ sottoscritt_  __________________________________________, nat___ il ____/____/_______ 

a __________________________________ (____), residente in ___________________________ (____), 

via ____________________________________________________________ n. _______ CAP ________, 

sulla base dei criteri indicati nel bando per l’attribuzione del punteggio, 

DICHIARA 

 in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

TITOLI DI STUDIO Punteggio 

Assegnato  

dall’interessato 

Punteggio 

Assegnato  

dalla 

Commissione 

Laurea in lingue straniere  

 Votazione: fino a 100: punti 2, da 101 a 105: punti 

3, da 106 a 110: punti 4, 110 e lode: punti 5 

  

Esperienze professionali 

Partecipazione, come tutor ad analoghe attività 

formative: punti 1 per corso (max 10 punti) 

  

Anzianità di servizio 

Per ciascun anno di servizio in qualità di docente di 

lingua straniera 0,20 punti (massimo 5 punti) 

  

 

Si dichiara che i titoli, elencati in sintesi, trovano riscontro nelle pagine indicate del curriculum allegato. 

 

 

 

 

DATA _____________                FIRMA________________________________________ 

 


