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ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 
IC BORGO VENETO 
 

 
Domanda di partecipazione alla selezione bando per il percorso formativo. Avviso n. 9707 del 27/04/2021 
Apprendimento e socialità . 
Codice Progetto____ 
Cup______ 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR relativamente al progetto di cui sopra nei moduli: 
 

Modulo Titolo 
N° ore 

  30 

  30 

  30 

  30 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
______________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 
 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente 

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato 2 - Griglia di valutazione  

 Curriculum Vitae (aggiornato,datato e firmato) 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza l’IC Borgo Veneto, al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione  

Data___________________ firma____________________________________________ 
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COMPITI DEL TUTOR 
 

 rispettare le norme di sicurezza sul lavoro (T.U. 81/2008 e s.m.l.) e i protocolli Anti COVID;  

 collaborare e coordinare gli interventi didattici con altre figure professionali coinvolte nel 

progetto dell’Istituto;  

 rispettare la normativa vigente e le disposizioni organizzative della scuola in materia di 

vigilanza degli alunni minori;  

 partecipare alle riunioni propedeutiche e periodiche di carattere organizzativo per coordinare 

l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso 

formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti;  

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente 

già conferito;  

 presenziare in aula durante le lezioni dell’esperto e collabora con esso;  

 coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso e nella 

predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;  

 supportare i partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del 

corso, coinvolgendo i corsisti che rischiano di estraniarsi, facilitare i processi comunicativi e 

le dinamiche all'interno del gruppo aula;  

 popolare la piattaforma dedicata con le anagrafiche degli alunni partecipanti e l’inserimento 

della modulistica richiesta;  

 rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di alunni;  

 collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti;  

 gestire gli archivi dei dati allievi;  

 contattare gli alunni in caso di assenza ingiustificata e avvisare il Dirigente Scolastico;  

 stampare quotidianamente il foglio presenze e curarsi venga debitamente firmato dagli esperti  

e dagli alunni (se richiesta). 

 
 
 

 


