
 

com. 057 allegato 1 Modulo candidatura PON Inclusione sociale 2 
 
All’attenzione della Dirigente scolastica 
dell’I.C. Marassi 
 
Oggetto: candidatura docenti interni per la selezione di TUTOR / ESPERTO / REFERENTE             
PER LA VALUTAZIONE  
 
Fondi Strutturali Europei  - Attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso: 4395 del 09/03/2018  - 
FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione  
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 671 del 17/01/2020 
Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LI-2019-8 
Codice CUP: B38H18017230001 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a _________________ il       

_________________, in servizio presso I.C. Marassi in qualità di Docente della □ Scuola             

dell’Infanzia, □ Scuola Primaria, □ Scuola Secondaria, presa visione della comunicazione n. 057             

del 5/03/2020, chiede che venga presa in considerazione la propria candidatura per il conferimento              

del seguente incarico nell’ambito delle attività previste per il progetto “Tutti a scuola”. 
  
Nota bene: a seconda della candidatura per cui si concorre, elencare in modo dettagliato i               
titoli di cui si richiede la valutazione, rispecchiando rigorosamente quanto richiesto nel            
bando, specificando il titolo del progetto/esperienza maturata, il periodo e la durata in cui è               
stato/a svolto/a, le attestazioni/diplomi possedute (Istituzione, durata del percorso, anno).  
 
Allega alla presente il proprio C.V., se aggiornato rispetto a quanto già in possesso della scuola, ai                 
fini della valutazione dei requisiti richiesti. 
 
 
□    Esperto per il modulo “La lingua italiana come veicolo di integrazione scolastica e sociale” 
 

ESPERIENZE/COMPETENZE NEI SEGUENTI CAMPI Specificare  
Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM          
92/2016.   
Comprovata esperienza nella docenza Italiano L2 agli       
adulti   
Esperienza nella docenza Italiano L2 agli adulti       
(PON/FAMI) nel nostro istituto   

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
□    Tutor per il modulo “La lingua italiana come veicolo di integrazione scolastica e sociale” 
 

ESPERIENZE/COMPETENZE NEI SEGUENTI CAMPI Specificare  

Competenza informatica adeguata all’assolvimento 
delle procedure richieste  

Esperienza pregressa nel ruolo di Tutor in progetto 
PON FSE (10 punti per ogni ruolo da Tutor in 
precedent progetti PON) 

 

Partecipazione stesura progettuale di moduli PON (5 
punti per ogni modulo)  

 
□    Referente per la valutazione per l’intero progetto “Tutti a scuola” 
 

ESPERIENZE/COMPETENZE NEI SEGUENTI 
CAMPI Specificare  

Comprovata esperienza nella progettazione di PON 
non limitata a singoli moduli   

Comprovate competenze organizzative in attività 
progettuali   

Conoscenza e utilizzo della piattaforma informatica      
del PON per monitoraggio e rendicontazione      
dell’intero progetto  

 

Esperienza pregressa come Referente della 
valutazione in progetti PON / FAMI   

 
 
Genova, ________________ Nome e Cognome 

 


