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IISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FLORIDIA "E. DEAMICIS"
Scuole dell'Infanzia e Primarie - Secondarie di l °Grado ad "indirizzo Musicale

Via De Amicis n. 1- SRIC82100E- 96014 FLORIDIA(SR) Cod. Fisc.93039420893
TeI.09311941753-E.Mail:sric82100e@istruzione.it-sitoweb:istitutodeamicisfloridia.it

AI Dirigente Scolastico del 10 I.C. "E. De Amicis" di Floridia

Domanda di partecipazione alla selezione personale interno per la figura Tutor per
l'espletamento del progetto "ExSport" - spazi di crescita personale e sociale a.s.2017/2018

lilla sottoscritto/a .

Nato/a a prov .il. .
e residente a PROV .

via N Tel/cell. ...................................... . .
e-mail. .

d· f' I .co Ice Isca e .

CHIEDE

di essere ammesso alle procedure di selezione in qualità di:

TUTOR

. hi .. mendaci sono punite ai. .. d ID P.R.n. 445/2000, consapevole che le dìc rarazrom
AI sensIdegli artt. 46 e 47 e . . . sizioni richiamate ail'art. 76 del
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le dispo

citato D.P.R.n. 445- 00, dichiara: essere stato condannato a seguito di
dl t· penali a suo carico né didi non avere proce imen I•

•
procedimenti penali owero .

. tato destituito da pubblico impiego:di non esseres . . . O.
. . ,.. compatibilità con pubblico Impleg ,di non trovarsi in alcuna posìzioneal In .. .

• . i altre Amministrazioni pubbliche, .
• essere/non esseredipendente d rt cipazione alle gare di acquisto.

ditte o società interessate alla pa e• di non esserecollegato a
da:

Siallegano alla doman ... . r selezione di formatore tutor
b Ila di valutazione del titoli pe

-ta e I . f rmato europeo. d I
-curriculum vitae persona e In o . .. ssono esseretrattati nel rispetto. e

. . consensoaffinché i dati jomit: po::>. Ii adempimenti conneSSIalla
/1 sottoscritto esprime Il proprio . d. protezione dei dati personali), per g

196-03 (Codicein materia ID.L.vo n.
presente procedura

data
F!RMA_------------
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE TUTOR

Titoli ed Esperienze Valutazione Punti attribuitisi Assegnati dalla
lavorative dal candidato commissione

Laurea in Scienze motorie o
Punti 10/70Diploma di Ed. Fisica

Altra Laurea Punti 5/70 per ogni
laurea, max 2

Diploma di specializzazione
Punti 10/70polivalente

Master o corsi di Master punti 5/70;
perfezionamento inerenti max 3 titoli
l'attività motoria o il disagio
sociale Corsi di

perfezionam. Punti
2/70; max 3 titoli

Corsi di formazione e Punti 1/70 max 4aggiornamento specifici della titolidurata minima di 15 ore

Certificazioni Competenze
specifiche (ECDL) o altri titoli Punti 5/70 max 2
superiori

Abilitazione all'insegnamento Punti 5/70nell scuola sec. 10 grado

data FIRMA _


