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ISTITUTO    STATALE   ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ GIUSTINO FORTUNATO ” 
Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel.  081/5135420 - Fax 081/5133346  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Codice Scolastico SAIS04300D                           C.F.:94062740652 

 

 

 

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”. 
 

 
 
 
Prot. n.                                                                                           Angri,  

 
                                                                                    

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.S.I.S. “G. Fortunato” 

Angri 
 
 
 
Oggetto: Candidatura Figure di Piano - PON Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 
Sviluppo” - annualità 2013/14. 
 

 

in relazione al bando interno di ricerca di figure di Piano da impiegare nella realizzazione delle attività 

formative previste dal P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” per le annualità 2013/14, il/la 

sottoscritto/a 
 
 

COGNOME E NOME  

DISCIPLINA INSEGNATA  

ALTRA CLASSE DI CONCORSO     

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  

 
 

 
chiede 

 
 
di collaborare alla realizzazione delle attività formative seguenti in qualità di: 
 
 

 TUTOR (riservato ai docenti interni)  



 

 

per i seguenti progetti (N.B.: barrare la casella corrispondente al progetto per il quale ci si candida): 
 

ASSE I: Capitale umano 
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione C1:  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave,  in particolare sulle discipline 
tecnico scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere. 

CONTENUTO 
DELLA 
PROPOSTA 

TITOLO CODICE 

PROGETTO 
DESTINATARI 

 
ORE  Moduli barrare la 

casella 

corrispon

dente al 

progetto 

per il 

quale ci si 

candida  
Comunicazione in 

lingua italiana 
“Parole e 

pensieri 1” 
 

 

 

 

C-1-FSE-

2013-2730   

 

ALUNNI 

BIENNIO E 

TRIENNIO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

II GRADO  

 

25 scrittura 

documentata 

(articolo, saggio, 

relazioni, lettere, 

ecc.) 

 

 

25 produzione scritta e 

analisi 

grammaticale e 

testuale in lingua 

italiana 

 

Comunicazione in 

lingua italiana 

“Parole e 

pensieri 2” 
25 scrittura 

documentata 

(articolo, saggio, 

relazioni, lettere, 

ecc.) 

 

 

 

 

 
ASSE I: Capitale umano 
Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione: B 7 interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico ( apprendimento 

linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in 

azienda,ecc.); 

CONTENUTO 

DELLA 
PROPOSTA 

TITOLO CODICE 

PROGETTO 
DESTINATARI 

 
ORE   barrare la 

casella 

corrispondente 

al progetto per 

il quale ci si 

candida 

Percorso di 
formazione 
personale 

SCOLASTICO 

La nostra 
scuola in 
Europa 

B-7-FSE-

2013-470 
Personale 
ATA e 
docenti 

15 comunicazione in 

lingua inglese 

situazionale 

 

 

Si allega CV.  
Distinti saluti. 

 

_____________________, lì __________________ 

     FIRMA 



 

 

         _____________________ 

 
 

 


