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ALLEGATO A 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
I.C. Est 3 - Brescia 

 
 
Oggetto: Selezione interna personale docente Esperto e Tutor – PON “Insieme pensiamo, facciamo, impariamo” 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a il______________ 

a ______________________________________, residente a___________________________________________ 

in via/piazza________________________________________________________ n° _______ CAP _____________  

C.F. _____________________;  

in servizio presso questo Istituto con la qualifica di docente scuola _______________________________________  

tel. _______________________ e-mail ____________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione del personale docente Esperto e Tutor, di supporto al progetto indicato in oggetto, 
per l’attribuzione dell’incarico per n. 30 ore in qualità di (contrassegnare le caselle nella colonna Tipologia 
incarichi): 
 

Tipologia 
modulo 

Titolo  
modulo 

Descrizione del modulo  Plesso e 
periodo di 
svolgimento 

N. ore Tipologia 
incarichi 

Laboratorio di 
attività ludico-
motorie e 
sportive 

Regine e Re N. 24 alunni classi dalla 4^ alla 5^ - A.S. 2021-22. 
I corsisti impareranno a giocare a scacchi con la 
finalità dello sviluppo delle capacità logiche nei 
bambini in età scolare. 

Boifava 
 
dal 30/08 al 
11/09/2021 

30 
30 

⎕Esperto 
⎕Tutor 

Laboratorio di 
educazione 
musicale 

Una favola in 
musica  

N. 24 alunni classi dalla 1^ alla 4^ - A.S. 2021-22. 
Traduzione in musica di fiabe e filastrocche di Gianni 
Rodari interpretate e cantate dai bambini. 
Utilizzo di vari strumenti musicali, canto e 
recitazione. 

Marconi 
 
dal 30/08 al 
11/09/2021 

30 
30 

⎕Esperto 
⎕Tutor 

Laboratori con 
testimoni del 
territorio 

Un'esperienza 
da guida 
turistica nella 
mia città 

N. 24 alunni classi dalla 3^ alla 5^ - A.S. 2021-22. 
Promuovere la conoscenza del territorio con 
momenti di formazione in aula e uscite sul territorio. 
Al termine ciascun partecipante diventerà guida 
turistica per i propri genitori. 

Plesso 
Boifava 
 
dal 06/09 al 
11/09/2021 

30 
30 

⎕Esperto 
⎕Tutor 

Potenziamento 
della lingua 
italiana 

Laboratorio 
metafonologia: 
avviamento 
letto-scrittura 

N. 24 alunni classi dalla 1^ alla 2^ - A.S. 2021-22. 
Intervenire sulla competenza fonologica per 
prevenire eventuali difficoltà e migliorare le future 
prestazioni in letto-scrittura. 

Boifava 
 
dal 30/08 al 
11/09/2021 

30 
30 

⎕Esperto 
⎕Tutor 

http://www.icest3brescia.edu.it/
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 La conduzione si avvale di un approccio ludico 
esperienziale che prevede giochi di gruppo e attività 
manuali. 

 
A tal fine dichiara: 

• essere cittadino italiano; 

• godere dei diritti politici; 

• di non aver subito condanne penali 

• di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, connessi al rapporto di lavoro 
(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

• di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando per l’attribuzione del presente incarico;  

• di essere disponibile a svolgere l’incarico.  
 
 

Brescia, _______________                                                                         
FIRMA 

 
 

_________________________________ 
 
 
Allegati: 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Scheda autovalutazione – Allegato B 

• Documento di identità 


