
 
 

 
 

 

Alla Dirigente Scolastica  
del Circolo di scuola elementare  
in lingua tedesca Chiusa II 
Seebegg 38 
 
39043 CHIUSA (BZ) 
gsd.klausen2@schule.suedtirol.it 
 
 

CANDIDATURA TUTOR 
 
Domanda di partecipazione per la selezione di TUTOR  
Progetto nel Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE E FDR, azione 10.1.1A e 10.2.2A con l’avviso 
pubblico 9707 del 27 aprile 2021   
PROGETTI E MODULI 
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti: CUP E53D21000940001 

• Educazione motoria, sport, gioco didattico - Educazione motoria  

• Educazione motoria, sport, gioco didattico - Educazione sportiva 

• Musica e canto - Educazione musicistica 
10.2.2A – Competenze di base: CUP E33D21001510001 

• Competenza alfabetica funzionale – Competenze multilinguistiche 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – Educazione motoria 
e sportiva 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – Laboratorio 
sportivo 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – Educazione all’arte 

• Competenze personale, sociale e capacità di imparare a imparare – Competenze 
trasversali e competenze di vita  
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Il docente _____________________________________, nato il __.__.____ a _______________ 

(__), docente presso ______________________________________________________________, 

 

la signora/il signor ______________________________________, nato il _____________ a 

_______________________,  

 

l’associazione ____________________________________________________, con sede a 

_______________________________, Codice fiscale ___________________________, in persona 

del rappresentante legale __________________________________________, 

 

prende visione dell’avviso di selezione di personale interno/esterno per attività di esperto e tutor, 

emessa in data 30.09.2021,  

certifica di essere in possesso dei requisiti d’accesso richiesti;  

 

chiede 

 

di essere preso in considerazione come TUTOR per uno o più dei seguenti progetti o moduli: 

 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti: CUP E53D21000940001 

• Educazione motoria, sport, gioco didattico - Educazione motoria (Velturno) 

• Educazione motoria, sport, gioco didattico - Educazione sportiva (Lazfons) 

• Musica e canto - Educazione musicistica (Barbiano) 

 

10.2.2A – Competenze di base: CUP E33D21001510001 

• Competenza alfabetica funzionale – Competenze multilinguistiche (Ponte Gardena-Colma) 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – Educazione motoria e 

sportiva (Villandro) 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – Laboratorio sportivo 

(Verdignes) 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – Educazione all’arte 

(Colma) 

• Competenze personale, sociale e capacità di imparare a imparare – Competenze trasversali 

e competenze di vita (Velturno) 

 

Il / La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ________________ 

(__) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

 
 



 
 
 
Chiusa, il _______________________________  
 
 
firma __________________________________  
 
 
 
Allegato: curriculum vitae 


