
PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO " 

 

 DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI TUTOR-  Codice Progetto:______________________ 

Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n.                          del________________2017;     

Il sottoscritto ___________________________________________  docente di _______________________    

In servizio presso_____________________________________________ dall’a.s.  ____________________                

 

DICHIARA 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di  TUTOR per le seguenti azioni: 

  (barrare una o più opzioni per le quali si intende svolgere la funzione di TUTOR) 

1 -  10.1.1A                                                                

o La nostra meta è il terzo tempo (30 ore)               

5- 10.1.1A    

o L’officina delle opportunità ( 30 ore) 

2 - 10.1.1A    

o La nostra meta è il terzo tempo 2 (60 ore)                                           

6- 10.1.1A       

o Esprimiamo i nostri mondi: quelli 

possibili e quelli impossibili ( 30 ore)                                                        

3 - 10.1.1A    

o Il mondo dell’amicizia….finding friendship’s      

ingredients (30 ore) 

7- 10.1.1A     

o Un grande prato verde...dove nascono 

speranze( 30 ore)   

4- 10.1.1A    

o Aggiungi un posto a tavola… ( 30 ore) 

 

 

Laurea in  ___________________________ conseguita il ____________ con voti ___________________              

Corso di specializzazione, perfezionamento post laurea, dottorato di ricerca:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Altri titoli  di studio e/o attività coerenti con l’intervento:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________     

 

  conoscenze delle problematiche socio-educative di studenti con fascia d’età dai 6 ai 14 anni:  

 1. titolo ____________________________ anno ___________   

2. titolo ____________________________ anno ___________   



3. titolo ____________________________ anno ___________  

 4. titolo ____________________________ anno ___________   

esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza 

interessata: 

1. esperienza ____________________________ anno ___________   

2. esperienza ____________________________ anno ___________  

 3. esperienza____________________________ anno ___________  

 4. esperienza ____________________________ anno ___________    

 
Esperienze/competenze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale:    

1. esperienza ____________________________ anno ___________   

2. esperienza ____________________________ anno ___________  

 3. esperienza____________________________ anno ___________  

 4. esperienza ____________________________ anno ___________    

 

esperienze di formazione in settori attinenti: 
 
1. titolo ____________________________ anno ___________   

2. titolo ____________________________ anno ___________   

3. titolo ____________________________ anno ___________   

4. titolo ____________________________ anno ___________ 

 
esperienze come tutor o esperto in progetti PON: 
 
1. esperienza ____________________________ anno ___________   

2. esperienza ____________________________ anno ___________  

 3. esperienza____________________________ anno ___________  

 4. esperienza ____________________________ anno ___________    

 

 
Si allega curriculum vitae                                                                  

                                                                                                                               In fede 

                                                                                                                   ---------------------------- 


