Circolare n° 185

Martina Franca, 7 febbraio 2018
Ai Docenti e al Personale ATA
Albo on line e sito web di Istituto
SEDE

Oggetto: Riapertura dei termini per la presentazione della candidatura all’incarico di tutor d’aula del
modulo “Creative Writing – Bite words and feed your brain” del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU2017-213 - CUP H94C17000130007.Si fa seguito alle circolari / avvisi interni n° 165 e n° 175, rispettivamente del 22 e del 30
gennaio 2018, nonché alla circolare n° 179 con cui sono state rese note le figure professionali da
impegnare nell’attuazione del progetto PON FSE in oggetto, e si comunica che risulta nuovamente
disponibile l’incarico di tutor d’aula per il modulo di inglese “Creative Writing – Bite words and feed
your brain” (n° 7 dell’avviso 165).
Nel ribadire che il presente avviso è riservato, a pena di esclusione, ai soli docenti attualmente
in servizio in questo Liceo, con ovvia priorità per quelli abilitati nella classe di concorso AB24, si
rinvia per ogni altro aspetto relativo all’incarico di tutor qui posto a bando (attività, compensi, criteri
di valutazione delle candidature etc.) alla citata circolare n° 165, i cui contenuti per il resto vengono
espressamente riconfermati. Il termine perentorio per la presentazione della candidatura, da
formalizzare sul modulo qui allegato (cui andrà allegato il Curriculum Vitae aggiornato e
debitamente sottoscritto), è fissato alle ore 12:00 di mercoledì 14 febbraio 2018.
Il modulo di candidatura potrà essere scaricato in formato editabile anche dalla Bacheca
docenti in Scuolanext.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Asse I: Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Avviso prot. n. 1953 del 21.02.2017
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 - CUP H94C17000130007

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI TUTOR (3)
da presentare entro le ore 12:00 di mercoledì 14.02.2018
Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio”
Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza
Telefono fisso

Telefono cellulare

Posta elettronica
 Contratto a T.I.

 Contratto al 31.08

 Contratto al 30.06

 Utilizzazione

 titolare DOS

Posizione giuridica
(barrare tutte le voci di interesse)

 Assegnazione
provvisoria

Disciplina insegnata
Data di immissione in ruolo

Classe di concorso di titolarità

con riferimento al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-213 richiede di essere ammesso alla
selezione per il conferimento dell’incarico di tutor del modulo formativo di Inglese denominato
“Creative Writing – Bite words and feed your brain”.
Dichiara altresì di possedere i seguenti titoli valutabili secondo quanto risulta dall’allegato curriculum
professionale:
Indicatori di
valutazione
Titolo di studio

1 specifico

2

Altri titoli
specificamente
coerenti con
l’incarico

Descrizione sintetica dei titoli posseduti

Punteggio
calcolato
dal
candidato

Riservato
alla
scuola

Indicatori di
valutazione

3

Esperienza di
docenza nel
settore di
specifico
interesse

Punteggio
calcolato
dal
candidato

Descrizione sintetica dei titoli posseduti

Riservato
alla
scuola

Anni ______

Esperienza di

4 docenza in

Anni ______

questo Liceo

Esperienza di

5 docenza in
corsi PON

6

Esperienze
non di
docenza nei
PON/POR
FSE
Competenze

7 informatiche
certificate
totale

Con il presente atto il sottoscritto
- conferma l’integrale accettazione del contenuto delle circolari n° 165 del 22.01.2018, n° 175 del
30.01.2018, n° 185 del 07.02.2018;
- dichiara di possedere le competenze informatiche necessarie per la gestione della piattaforma on line
del Sistema di Monitoraggio e Gestione;
- dichiara di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del D.M. 305/2006, il Liceo “Tito Livio” al
trattamento dei dati conferiti, e ciò esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione.
Allega Curriculum Vitae (in formato europeo) debitamente datato e firmato in originale
Data .........................................
FIRMA .................................................................

