Al Dirigente Scolastico
I. C. Sarnelli-De Donato-Rodari
Via P. Sarnelli n°255
70044 Polignano a Mare (BA)
ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
TUTOR SPORTIVO ESTERNO
Avviso pubblico per il potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
___L___ sottoscritt___ nat___ a _____________________________________ il __________________
CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ email __________________ cell ___________ tel ________________
Docente di scienze motorie, iscritto nell’elenco provinciale dei Tutor Sportivi scolastici di Bari al posto n.
____ con punteggio ___
visto il bando ad evidenza pubblica di selezione per Tutor Sportivo esterno,
chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor sportivo esterno del progetto
Sport di classe plus
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-419 CUP B27I18060820007
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali
in materia,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:

essere in possesso dei requisiti essenziali di ammissione alla selezione

essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico e di particolare e comprovata
esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

godere dei diritti civili e politici

aver preso visione dell’Avviso e di accettarne senza riserva il contenuto
A tal fine, allega:
 Curriculum vitae in formato europeo
 Documento di identità e codice fiscale
 dichiarazione di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea e di godere dei diritti civili e politici
_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Gruppo di
Coordinamento del Progetto.
, li

/

/

Firma

_____________________

Ai sensi del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati, n. 679/2016 del 27/04/2016 e del
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni autorizzo il trattamento dei miei dati personali per
i soli scopi previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra.
Data_________

Firma

ALLEGATO A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titoli

Punteggio
massimo
TITOLI DI STUDIO

Punti
Candidato

Punti
Commissione

N.B. il punteggio è attribuito per un solo titolo

Diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF
(A049)
Fino a 90 p.ti 6
Laurea in Scienze motorie dell’ordinamento previgente
Da 91 a 100 p.ti 8
(A030) (A049) (CL33)
Da 101 a 110 p.ti 9
Lode p.ti 10
Laurea in Scienze motorie dell’ordinamento vigente
(L22)
Max p.ti 10
Laurea Magistrale in Scienze Motorie e Sportive
dell’ordinamento previgente (LM67) (LM68)
FORMAZIONE
Competenze informatiche certificate. Per ogni titolo:
p.ti 4
max p.ti 8
Possesso di titoli specifici attinenti alla tipologia del
p.ti 5
Modulo. Per ogni titolo:
max 10 p.ti
Corso P-BLSD in corso di validità
p.ti 5
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze metodologico-didattiche nel campo di
riferimento del Modulo richiesto e maturate in ambito
p.ti 5
scolastico e/o associazionistico in qualità di Esperto
max 20 p.ti
formatore (Corsi per alunni). Per ogni esperienza:
Esperienze di Tutor sportivo nel Progetto “Sport di
p.ti 5
classe” in altre scuole. Per ogni esperienza:
max p.ti 10
Esperienze di Tutor sportivo abbinato all’IC “Sarnellip.ti 5
De Donato-Rodari” nel Progetto “Sport di classe”.
max p.ti 15
Per ogni esperienza:
Esperienze di Esperto in Progetti PON nel campo di
p.ti 5
riferimento del Modulo richiesto
max p.ti 10

DATA,_______

Firma
______________________

