AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ITI “A. MONACO”
VIA POPILIA
87100 Cosenza
OGGETTO:

Attività di Accompagnamento -Tutoraggio Stage all’estero – Giugno/Luglio 2018

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a ______________________________
il ___________________________,

C.F.

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di accompagnatore - tutor per l’attuazione
del percorso di stage della durata di n. 35 giorni organizzato dall’EURORA Consulting di Rende, nell’azione di seguito indicata:
Ai fini dell’attribuzione del predetto incarico il/la sottoscritto/a DICHIARA di:
essere residente a _________________________________________________________________________________
via ______________________________________________ N°_________ Tel. _______________________________
e-mail (obbligatoria)_________________________________________________________________________________
prestare servizio presso

_____________________________________________________________

con la qualifica

di________________________________________________________________ a Tempo  INDETERMINATO  DETERMINATO

 essere in possesso del seguente titolo di studio:___________________________________________________________
 autorizzare l’ITI “A. Monaco” al trattamento dei dati personali, essendo consapevole che essi saranno trattati ai soli fini
istituzionali (art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)

 possedere adeguate competenze informatiche tali da gestire le operazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico di
tutoraggio,

 possedere competenze linguistiche certificate relative all’Inglese, e/o spagnolo e/o polacco.
 possedere buone competenze linguistiche non certificate relative all’Inglese e/o spagnolo e/o polacco ;
 aver partecipato a Gruppi operativi di progetti PON, POR, Progetti Europei


aver svolto Incarichi di tutoraggio in attività di alternanza scuola lavoro, facilitatore e valutatore in corsi PON

Il/la sottoscritto/a DICHIARA l’impegno a svolgere le attività previste secondo luoghi modi e tempi previsti dal progetto.
A tal uopo allega la sotto elencata documentazione:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e artt.
483, 485, 489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum vitae et
studiorum, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità.
Cosenza, _______________________

Firma _______________________________
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TITOLI VALUTABILI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE

TITOLI VALUTABILI

PUNTI

Laurea in Ingegneria Elettronica ed Informatica - Informatica - Matematica

6

Altre Lauree

4

Partecipazione a Gruppo operativo di progetti PON, POR, Progetti Europei p. 1 per ogni
partecipazione

Max 10

Incarico di tutoraggio in attività di alternanza scuola lavoro, facilitatore e valutatore in corsi
PON 1 punto per ogni esperienza

Max 10

Conoscenza certificata di una delle lingue straniere previste dal bando

8

Conoscenza certificata informatica di base

Max 6
TOTALE

40

N.B. L’amministrazione si riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante.
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