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Allegato A1- Modello di domanda 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

I.C. BINNA DALMASSO 
MACOMER 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO/TUTOR  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
 
 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo  Importo 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-44  

 
D89J21007030006 L’emozione di 

stare insieme 

10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-50  
 

D89J21007020006 Impariamo insieme 15.246,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.binnadalmasso.edu.it/


 
Il/la sottoscritt__________________________________________________________________________ 

nato/ a ______________________________________ (_____) il _________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________(_____) 

in via/piazza___________________________________n. ____ CAP ______________________________ 

Telefono ________________Cell. ___________________e-mail _________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________________ 

 

Docente  interno        Collaborazione plurima                     Prestazione d’opera 

 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di  

 

           ESPERTO               TUTOR                 

Barrare per 

selezionare 
Modulo Titolo del Modulo n° ore 

 Arte; scrittura creativa; teatro Parole per comunicare 30 

 Educazione alla cittadinanza attiva e 

alla cura dei beni comuni  
Sulle orme della nostra storia 

30 

 Competenza digitale Social in sicurezza 30 

 Competenza digitale BLOCCHIamo i robot 30 

 Competenza digitale Imparo ad usare il compute 30 

 

(indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda): 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche per l’utilizzo delle metodologie didattiche previste 

dal progetto. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

31.12.1996 n° 675. 

 

Allega alla presente: -Fotocopia documento di identità sottoscritta; -Curriculum Vitae sottoscritto; -Scheda 

sintetica compilata e sottoscritta; -Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

                                                                                                                                                        In fede 

 


