
 
 

Allegato B – TUTOR 
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
        VR12 “Golosine”  VERONA 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per TUTOR Fondo Strutturali Europei -Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, ache mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatore e sfaff. Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
 

Sottoazione 
Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto Totale Autorizzato CUP 

10.2.2A 
Progetto 10.1.1A-

FSEPON-VR-2017-222 
Studiamo assieme 40.646,00 I35B17000160007 

 
Il/La sottoscritt ____________________________________________nato a _____________________________ 

(Provincia_____________) il ___/____/____/ residente a _____________________________________________ 

(Provincia_____________) in via/piazza __________________________________ N.________ Cap __________ 

Telefono_________________ Cell. ___________________e-mail ______________________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| In servizio presso questa Istituto in 

qualità di docente di ______________________________________a T.I.    T.D.  fino al __________________ 

Titolo di studio______________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in qualità di TUTOR di _________________________________ 
 

 Titolo del Modulo Tipo Modulo Tipo Attività n. ore sede 
 Italiano per stranieri Italiano per 

stranieri 
Lezioni frontali con 
gli alunni selezionati 

60 ore suddivise in 
2 anni scolastici 

Sc. Secondaria  
“A. Manzoni” 

 Impariamo l’Italiano Lingua Madre Lezioni frontali con 
gli alunni selezionati 

60 ore suddivise in 
2 anni scolastici 

Sc. Secondaria  
“A. Manzoni” 

 Impariamo la 
Matematica 

Matematica Lezioni frontali con 
gli alunni selezionati 

60 ore suddivise in 
2 anni scolastici 

Sc. Secondaria  
“A. Manzoni” 

Indicare con una X per quale modulo si intende presentare domanda. 
 

DICHIARA 
Di accettare: 

 l’organizzazione e gli orari del corso ed eventuali modifiche allo stesso per adattare l’attività PON alle esigenze 
complessive della scuola; 

 Il compenso omnicomprensivo previsto per ogni ora resa e documentata, comprensivo di spese di viaggio; 

 Che la liquidazione del compenso avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR.; 

 Di effettuare l’inserimento di tutti i dati richiesti nella piattaforma “Gestione progetti PON Scuola”. 
 

_l_sottoscritt_ inoltre dichiara di essere consapevole che la scuola autorizza i dati contenuti nella presente 
richiesta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L. n. 196 del 
30/06/2003 e regolamento Ministeriale 07/12/2006).  

 

Allega alla presente istanza:  

- Curriculum vitae contenente indicazione dei requisiti (titoli ed esperienze) richiesti dal Bando; 

- Copia documento d’identità; 
 

data _______________________     ____________________________ 
                 Firma 


