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sottoscritt

nat_

(provincia

a

(provinciadi

e residente in

n.

Via

di

_)c.a.p.

-)

tel.

e-mail

CF

con la qualifica di:

Z oocmrc LAUREATI IN
Chiede
di partecipare alla selezione in qualità di TUTOR netl'ambito del progetto Scuola Viva "L'arca dei saperi ",
per il seguente modulo:

A

ruOoUto, La scittura è felicità

J

l.tOOUt

O, La Robo-etica e Ie competenze matematiche e scientifrche

Z llOoulOt

Cyrano, lingua e conoscenza

A ruOoUlOt

La ginnastica e il castello, la dazione con iI coryo

Z llOoulot

Nelgiatdino del noi

J ltoout ot omniafruit
Z uooutot
Zl.toout

Danzo,dunque sono,..

ot Musicandò

_ I _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione:

-

delle condizioni riportate nell'avviso pubblico;
delta natura autonoma det rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare.

SI ALLEGA:
a. Allegato
b. Allegato

1
2

Curriculum vitae
Scheda di autovalutazione
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Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D.lgsl 196/03 e successive modifiche'
Firma

LICEO SCIENTIFICO STATALE "Don
an no scola

Carlo La Mura" ANGRI (SA)

stico 20761 77

Progetto REGIONE CAMPANIA: Scuola Viva

M

*m-

M$NF§E
-

*=*

ry

r,j-[ "]àY*

PROGETTO SCUOLA VIVA
DGR n.244 del 10/0512016 B.IJ.R.C n.31 del 16/0512016
TABELLA AUTOVALUTAZIONE
TUTORpeT il Modulo
Nome

Cognome

rìilrlr
I I tlL.\ L
ìlP.T,itàli di §ttidio
,

P,rrnleggio

a- Lauez vecchio ordinamento valida per Ia classe di concorso
deil'area disciolinare
b- Laurea specialistìca (3+2) o quadriennale specifica valida per
la classe di concorso dell'area disciolinare
c- N{aster Universitario cofl esame finale (1500 ore e 60 crediti)
coerefl.te con la orofessionalità richiesta

zrAltnir ,i,t li0fil i ti:;,FrofC§siUn:àti
d- \rincitore di concorso a cattedre in classi di concorso
dell'area disciplinare oggetto dell'incarico
(un

nk

punti

5

punti

3

punti

1

Pumi aadhiliti

daloanfidato

Pùutèg§i6

punti

3

punti

1

titolo)

e-Certificazioni informatiche: ECDL - Eipass 7 moduli

{itoliSi §Eidzi'o. s..I-avo ro
f-Docenza nella Scuola Secondaria statale in classi di concorso
dell'area disciplinare richiesta presso l'Istituto di appartenenza

3,?

F.-ùnt'è§$o

punti

10

punti

3

punti

15

punti

5

(banti 1 ber anno di seruiio fino ad an nax di 10 bunli)
g- Esperienza di tutor in progetti PON-POR-FSE nel settore

di pertinenza
(punli / per ogni corso di ahneno h. 20
an

rtax di 3

-

aaa espeienVt per annofno ad

Oanti)

h-Per ogni incarico ricoperto negli ultimi cinque anni
nell'I stituto di appartenenza inerente l' o rgatizzazione sistemic
della scuola

(baùi

a

1 ber opni incarico)

iDtsponibilità pregressa ad assumere incarichi aggruntivi in
orario extracuriculare

In fede

