
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A  
Al dirigente scolastico 

Dell’ “ Don Alfonso De Caro “ 
Fisciano – Lancusi 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione della funzione di tutor interni nell’ambito del  PIANO 
NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 -Piano per la formazione dei docenti Ambito SA 23 – II 
annualità” 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a _________ il ______/_______/______ C.F. ____________________________ 

docente a tempo indeterminato in servizio presso la  Scuola dell’infanzia/ Scuola primaria/ S.S. di I grado di 

_________________________________ 

residente in ____________________________Prov. ________ via____________________n° ________ 

tel. _______________      cell. _____________________ mail: __________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione, in qualità di TUTOR,  per i / il seguenti/e  moduli/o formativo: 
 

barrare  Moduli da 
realizzare  

TITOLO E TEMI 

 1 C23- COMP -1 
COMPETENZE I LIV Didattica per competenze e innovazione metodologica - I livello 

 

 1 C23- COMP -2 
COMPETENZE I LIV Didattica per competenze e innovazione metodologica - I livello 

 
 

 1 C23- COMP -3 
COMPETENZE II LIV Didattica per competenze e innovazione metodologica - II livello 

 

 1 C23- COMP -4 
COMPETENZE II LIV Didattica per competenze e innovazione metodologica - II livello 

 

 1 C23- COMP -5 
COMPETENZE II LIV Didattica per competenze e innovazione metodologica - II livello 

 

 1 C23- COMP -6 
COMPETENZE II LIV Didattica per competenze e innovazione metodologica - II livello 

 

 
A tal fine:  

  allega tabella di valutazione dei titoli e  curriculum vitae in formato europeo; 
 dichiara di essere disposto/a a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal gruppo operativo di 

progetto, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza in tutti gli incontri necessari alla realizzazione 
delle attività e al compimento del proprio incarico; 

 autorizza l’I.C. “Don Alfonso De Caro“ di Fisciano-Lancusi al trattamento dei dati personali ai soli fini della 
presente richiesta  (D.Lgs 196/2003). 

Data ________/_______/______            
 

  Firma 

                                                   
                                    
                                                                                                                                                                    

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro” 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
 089 878763 – 954258 

e-mail saic89200e@istruzione.it pec: saic89200e@pec.istruzione.it 
www.icfiscianolancusi.gov.it 
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