
ALLEGATO 2 – DOMANDA 

 

Alla Dirigente Scolastica del Liceo “E.Montale” 

di Pontedera 

 

Candidatura all’incarico di 

ESPERTO, TUTOR, VALUTATORE 

Il sottoscritto 
 

Luogo e data di 
nascita 

 

Codice Fiscale 
 

Indirizzo e-mail 
 

 
 
in qualità di docente in servizio presso il Liceo Statale Eugenio Montale nell’a.s.2021/2022 
MATERIA di INSEGNAMENTO __________________________CHIEDE di svolgere le 
seguenti funzioni: 

 

RUOLO MODULO 
 ESPERTO 
 TUTOR 
 VALUTATORE 

 Dal territorio alla 
conoscenza; 

 La Plastica, problema o 
opportunità; 

 Hablando se entiende la 
gente; 

 Spielen wir mit Musik und 
Worten 

 No man is an Island 
 Using Art and Theatre to 

Write and Tell Stories 
 Giocando con il Francese 
 La matematica e il mondo 

reale 

 Sfide.  
 No-Panic, I care  
 Un PONte di parole 
 LibroGiochiamo con la 

Costituzione 
 Tutte cose belle! 
 Comunico con tutti 
 Multiculturalità 

Musicale 

 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. “Apprendimento e Socialità”.  

I candidati che aspirano al profilo di valutatore non possono presentare candidatura per esperto 

o tutor nello stesso modulo. 

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 impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente

Allega: 

- Curriculum Vitae in formato europeo 

- Documento di identità in corso di validità. 

- Griglia di valutazione compilata (Allegato3) 

 

Data_   FIRMA 

 


