
Allegato A2  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE 
REFERENTE PER IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO  

  
Al Dirigente Scolastico 
Scuola Secondaria Statale Primo Grado  
“Rocca-Bovio-Palumbo” 
Via Tasselgardo n. 1 - Tel./Fax 0883481020  –  C.so Imbriani n. 233 – Tel./fax 0883583418  

pec bamm302003@pec.istruzione.it  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a _______________________________________ (prov. _____)  il _________________ , 

residente a _________________________________________ (prov. ____),  c.a.p. _______, in via 

______________________________________________ n. ____; tel./cell. ____________________ 

e-mail: _________________________; C.F. _______________________; P.Iva ________________; 

 

CHIEDE 
 
  

poiché in possesso dei requisiti previsti nel bando, di essere ammesso/a a partecipare all’avviso 

pubblico, per il reperimento di PERSONALE REFERERNTE PER IL COORDINAMNETO E IL 

MONITORAGGIO per le attività inerenti il progetto __________________________________________ 

da svolgersi presso la Scuola.  

  
A tal fine dichiara:  
q di possedere i titoli e/o le esperienze indicati nell’allegato curriculum vitae;  
q di  assumere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario  definito dall’Istituzione   

scolastica;  
  di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura del Tutor, in particolare:  

• cooperare con il Dirigente scolastico, il Direttore SGA, i tutor e gli esperti in tutte 
le fasi di attuazione del Progetto (progettazione, avvio, attuazione, monitoraggio, 
conclusione); 

• garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso formativo, la 
presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e 
facilitarne l’attuazione; 

• Coordinare le attività necessarie all’attuazione del progetto; 
• Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor; 
• Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione tra i diversi 



attori; 
• Condividere i contenuti con l’incaricata alla comunicazione dei contenuti e degli obiettivi 

del progetto; 
• Redigere la relazione finale e la scheda di rendicontazione delle ore effettivamente 

prestate in qualità di coordinatore del progetto. 
• coordinare le iniziative di valutazione dei diversi moduli, garantendo lo scambio 

di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo 
sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

• predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per 
ciascun destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore prescelto; 

• raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile 
all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

• accogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui 
destinatari e, indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione; 

• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la 
realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

• curare, unitamente al dirigente scolastico la restituzione agli organi collegiali 
di un quadro generale delle attività di monitoraggio e di valutazione; 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal 
dirigente scolastico, predisponendo il relativo verbale. 

 
  
Allega alla presente domanda:  
-  curriculum vitae  

  
  
   Trani,  

Firma 
_____________________ 

  
  
  
   
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI  
(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del 
d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
  
  Trani,   

   
                                                                                                       Firma   

       _________________________________  


