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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Karol Wojtyla” 

Via Concesio 2 

00185  Roma 

 

SCHEDA DI PROGETTO ESECUTIVO 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’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. Avviso pubblico10862 del 14/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e in quelle periferiche”. Autorizzazione Progetto 10.1.A  -  FSEPON-LA – 2017 - 72 - 

Avviso di selezione di personale interno per il conferimento di incarichi esperto/ tutor/figura 

professionale. 

 

DOCENTE 

 

Nome 

 

 

 

 

Cognome 

MODULO Indicare uno dei moduli dettagliati nell’Avviso  

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

� ESPERTO 

� TUTOR 

� FIG. PROF. PER BES 

 

barrare la figura per la quale il docente si candida 

 

SOLO PER LA CANDIDATURA DI ESPERTO: 

Riportare di seguito una sintesi del programma di attività proposto (da sviluppare secondo la durata totale 

del modulo), enunciato per punti, tenendo conto della specifica finalità dell’attività riferita a ciascun 

modulo (come riportato nell’art. 1 dell’Avviso) 

Obiettivi 

didattici 

- 

- 

- 

 

Contenuti Programma sintetico per punti: 

- 

- 

- 

Metodologia 

didattica e 

strumenti 

operativi 

 

Sitografia, 

bibliografia 

reperibile in rete 
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o dispense 

proprie 

 

 

 

Documentazione 

da rendere 

disponibile per i 

corsisti/materiale 

didattico 

 

 

 

 

 

Risultati attesi  

 

 

Valutazione e 

monitoraggio 

degli 

apprendimenti 

 

 

SOLO PER LA CANDIDATURA DA TUTOR: 

Evidenziare i titoli/esperienze professionali inerenti all’attività di tutoraggio nell’ambito del modulo 

prescelto. 

Esperienze di 

partecipazione a 

progetti PON 

In qualità di 

esperto o tutor 

- 

- 

- 

- 

 

 

SOLO PER LA CANDIDATURA DA FIGURA PROFESSIONALE PER BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIFICI: 

Evidenziare i titoli/esperienze professionali inerenti all’attività di tutoraggio nell’ambito del modulo 

prescelto. 

Esperienze di 

partecipazione a 

progetti PON 

In qualità di 

esperto o tutor 

- 

- 

- 

- 

 
 

 

Data __/___/______ 

 

           FIRMA 


