
ALLEGATO 1 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. FOSCOLO-GABELLI 

71121  FOGGIA 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR/ ESPERTO 

Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 

CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-128 CUP: H74C22000490001 

TITOLO PROGETTO: ”INSIEME PER IL SUCCESSO” 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a ___________ 

prov._____ il ________ residente in __________________ prov. _____ CAP______ Tel. ________________ 

cellulare _________________ e-mail ________________________ Cod. Fiscale ______________________     

cod. IBAN _____________________________________________  

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di __________________________  prevista 
dal relativo Avviso per il/i MODULO/I di seguito indicati e per cui si presenta candidatura.  
Indicare per quale ruolo si concorre Tutor o Esperto  
 

SCELTA TIPOLOGIA TITOLO 
DESTINATARI: 
studentesse e 

studenti 

FIGURA 
RICHIESTA: 
TUTOR 

FIGURA 
RICHIESTA: 
ESPERTO 

 Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Facciamo SQUADRA scuola secondaria 
  

 
Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

corpo in movimento: “ 
giocando con il corpo” 

scuola secondaria 
  

 Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

oltre lo SPORT- Giochi di 
SQUADRA 

scuola primaria 
  

 
Musica e Canto 

Liberamente CANTANDO 
“musica gospel” 

scuola secondaria 
  

 Musica e Canto Music Kids scuola secondaria   

 
Musica e Canto 

INCANTO: dal suono alla 
musica d’insieme 

scuola primaria/ 
secondaria 

  

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:  
• Docente di ruolo  
• Competenze informatiche certificate  
 
Inoltre dichiara (selezionare la voce corrispondente alla propria figura): 
[  ]  docente in servizio presso l’I.C. Foscolo Gabelli di Foggia 
[  ]  docente in servizio presso altra istituzione scolastica (indicare quale)  ______________________ 
[  ]  esperto esterno senza alcun contratto di lavoro dipendente in alcuna istituzione scolastica 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 
allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679 e D.Lgs. 
196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, presa visione dell’informativa sull’uso dei dati 
personali contenuta nell’art.11 dell’avviso di selezione 

 
 



AUTORIZZA 
 

l’istituto Comprensivo Foscolo-Gabelli di Foggia  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal/dalla sottoscritto/a.  
Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 
sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  
 
 
A tal fine autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi di cui 
all’allegato B del bando.  
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
 1. Allegato B – Tabella di autovalutazione dei titoli (relativamente al ruolo per il/i modulo/i di pertinenza).  
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto. 
 
Luogo e data ________________                                                                                              In fede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 2  

Al Dirigente Scolastico 
I.C. FOSCOLO-GABELLI 

71121  FOGGIA 
 
 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-128 CUP: H74C22000490001 

TITOLO PROGETTO: ”INSIEME PER IL SUCCESSO” 
 
 

 
Ruolo Candidatura:      Tutor         Esperto  
 
Moduli richiesti _________________________________ 
 

TITOLI ED ESPERIENZE Punti 
Punti 

da compilare a cura 
dell’interessato 

Punti 
Riservato alla Commissione 

Laurea vecchio ordinamento / Laurea specialistica nuovo 
ordinamento afferenti all'insegnamento 

20   

Altra Laurea non afferente all'insegnamento                                                                      10   

Ulteriore Laurea non utilizzata come titolo di accesso 5   

Master e/o corsi perfezionamento / specializzazione post-
laurea annuali afferenti alla tipologia di intervento (p.3 - max 3)                                                                                        

9 
  

Competenze informatiche o certificazioni (p. 4  - max 5)                                               20   

Esperienza in percorsi PON pregressi afferenti alla tipologia di 
intervento (p.4 - max 5) 

20 
  

Esperienza in  percorsi PON pregressi non afferenti alla tipologia 
di intervento (p.1 - max 4) 

4 
  

Esperienza di docenza in percorsi analoghi afferenti alla tipologia 
di intervento (p.1 - max 4) 

4 
  

Esperienza di docenza universitaria afferente alla tipologia di 
intervento (p.2 - max 4) 

8 
  

PUNTEGGIO MASSIMO 100   

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO DAL CANDIDATO    

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO DALLACOMMISSIONE    

 
 
 
 
Luogo e data ________________                 In fede 
 
             
                        _____________________________ 
  



Allegato 3 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. FOSCOLO-GABELLI 

71121  FOGGIA 
 

CODICE PROGETTO : 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-128 CUP: H74C22000490001 

TITOLO PROGETTO: ”INSIEME PER IL SUCCESSO” 
 
 
OGGETTO:  PIANO DI PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO a cura dell’Esperto 
 

DATI DELL’ESPERTO 

NOME  

COGNOME  

C.F.  

 
A) IL PROGETTO 

Titolo del progetto 

Destinatari 

Obiettivi formativi 

Obiettivi trasversali 

Risultati attesi 

 

 

 
B) COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE 

1) Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto indicandone gli elementi 
fondamentali) 

ATTIVITA’ PREVISTE COMPETENZE SPECIFICHE  CERTIFICABILI AL 
TERMINE DEL PERCORSO 

(definire e descrivere in termini di abilità e 
competenze) 

METODOLOGIE ORE 

    

    

    

2)Linee metodologiche 

 

 

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento (indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di 
certificazione/attestazione e tempistica) 

 
 

C) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINALE DEL PERCORSO PROGETTUALE 

1) Presentazione del programma di lavoro che sarà svolto (indicare cosa si presenta e quale iter formativo) 

 
 

2) Presentazione del lavoro svolto (indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello 
specifico incontro finale per documentare il percorso e la valenza dell’iter formativo svolto) 

 
 

 
Luogo e data ________________                                                                       In fede 
 
        ________________________________ 
 


