
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Classico “Giuseppe Peano – Silvio Pellico” 

Via Monte Zovetto, 8 - Corso Giovanni Giolitti, 11 - 12100 Cuneo 

e-mail: cnps02000n@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

 

Il/La sottoscritto/a   __________________________________, nato/a ______________________, prov._____,  il  

_______________ 

C.F. _______________________________ 

       Residente in    _________________________, prov ______,  via ___________________________________           

       CELL.  __________________________________ 

EMAIL   ___________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione, avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, 

degli elenchi di esperti, tutor e figure aggiuntive interni per la formazione, mediante procedura 

comparativa, degli elenchi per ambiti tematici tutor per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Codice identificativo del progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-

2017-27. 

– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

’apprendimento” 2014 -2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 

ecc.). 

 

MODULO POMERIGGI DI STUDIO EFFICACE 

L'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO INTERNO per i sotto indicati percorsi formativi 

 

Corso di formazione e gestione attività dei peer 

tutor 
Monitoraggio disciplinare ai peer 

 Corso di formazione per peer tutor –   

5 ore 

 Monitoraggio disciplinare ai peer tutor ambito 1–   

 5 ore 

 Gestione attività peer tutor modulo 1 – 

 7 ore 

 Monitoraggio disciplinare ai peer tutor ambito 2 –  

  5 ore  

 Gestione attività peer tutor modulo 2 –  

3 ore 

 Monitoraggio disciplinare ai peer tutor ambito 3 –  

3 ore  

  Monitoraggio disciplinare ai peer tutor ambito 4 -    

2 ore 

 

 

 

MODULO IMPARIAMO AD IMPARARE 

L'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO INTERNO per i sotto indicati percorsi formativi 

 

Laboratori di autostima e tecniche di memorizzazione 

  Laboratorio di autostima – 4 ore 

 Laboratorio di tecniche di memorizzazione -  6 ore 
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Laboratori classi prime e laboratori pomeridiani 

 Laboratorio1 classi prime area scientifica - 2 ore 

 Laboratorio 2 classi prime area scientifica - 2 ore 

 Laboratorio 3 classi prime area scientifica - 2 ore 

 Laboratorio 4 classi prime area scientifica - 2 ore 

 Laboratorio 5 classi prime area scientifica - 2 ore 

 Laboratorio 1 classi prime area umanistica - 4 ore 

 Laboratorio 2 classi prime area umanistica - 2 ore 

 Laboratorio 3 classi prime area umanistica - 2 ore 

 Laboratorio 4 classi prime area umanistica - 2 ore 

 Laboratorio pomeridiano matematica-fisica 1 – 3 ore 

 Laboratorio pomeridiano matematica-fisica   – 3 ore 

 Laboratorio pomeridiano greco-latino 1– 3 ore 

 Laboratorio pomeridiano greco-latino 2 – 3 ore 

 Laboratorio pomeridiano italiano 1 – 3 ore 

 Laboratorio pomeridiano italiano 2 – 3 ore 

 Laboratorio pomeridiano inglese 1 – 3 ore 

 Laboratorio pomeridiano inglese 2 – 3 ore 

 Laboratorio pomeridiano di facilitazione dello studio (scienze, storia…) 1– 3 ore 

 Laboratorio pomeridiano di facilitazione dello studio (scienze, storia…) 2 –3ore 



MODULO TUTORING E MENTORING 

L'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO INTERNO per i sotto indicati percorsi formativi 

 

Incontri individuali di sostegno Lezioni disciplinari a piccoli gruppi 

 Incontri individuali di sostegno modulo 1– 2 ore  Lezioni di matematica-fisica – 2 ore 

 Incontri individuali di sostegno modulo 2 –2 ore  Lezioni di matematica-fisica – 2ore 

 Incontri individuali di sostegno modulo 3 –2 ore  Lezioni di greco-latino – 2 ore 

 Incontri individuali di sostegno modulo 4– 2 ore  Lezioni di greco-latino – 2 ore 

 Incontri individuali di sostegno modulo 5– 2 ore  Lezioni di italiano – 2 ore 

  Lezioni di italiano – 2 ore 

  Lezioni di inglese  2 ore 

  Lezioni di inglese – 2 ore 

  Lezioni  di facilitazione dello studio 

(scienze, storia…) – 4 ore 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia: 

 

DICHIARA 

 

● Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

● Godere dei diritti civili e politici; 

● Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

● Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

● Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

● Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

● Aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

● Di eleggere come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:    

__________________________________________________________ 

Alla presente istanza allega: 

● Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto, tutor e figura aggiuntiva; 

● Curriculum vitae Mod.:04 ACR 06 Rev.:2 

● Liberatoria per l’uso e la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti 

 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto dell’ex D.L.vo 

n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura 

 

Data: 20/09/2017                                                        Firma:____________________________________ 


