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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

FSE 10862 del 16/09/2016 - Inclusione sociale e lotta al disagio 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità: 
“UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

    Cod. progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650 –Cod. CUP :  D14C16000000007  
      

           
Ai Sigg. Docenti scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria 1^ grado 
dell’istituto Comprensivo  
“E. DE FILIPPO” 
All’Albo on line della scuola 
Alla sezione PON del 
sito web istituzionale  
Alla sezione Amministrazione 
trasparentedel sito web istituzionale  
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO:AVVISO DI SELEZIONE INTERNA per figura di n. 8   TUTOR  INTERNI   per 
attività di tutoraggio nei percorsi formativi autorizzati e finanziati all’ Istituto Comprensivo E. DE 
FILIPPO, articolati  in 8 moduli relativi  al progetto “UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”,   i cui beneficiari saranno agli alunni della scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado del nostro Istituto . 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge  L.107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative e vigenti”  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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 VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione Europea;  
 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\0010862 del 16 settembre 2016,  finalizzato alla al miglioramento    
del servizio  istruzione.  In particolare,   l'Obiettivo   specifico 10.1.   e l'Azione   10.1.1  -    sono  volti   alla  riduzione   
del  fallimento    formativo    precoce   e della dispersione  scolastica  e formativa   tramite   interventi   di sostegno  
agli  studenti caratterizzati    da particolari  fragilità,   tra cui anche persone con disabilità. Asse l-Istruzione     - 
Fondo Sociale Europeo (FSE VISTE  le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della  
candidatura (Collegio dei docenti delibera. n.6 del 10/10/2016- Consiglio di istituto n. 11 del 10/10/2017) con  le 
quali veniva approvato il Progetto in oggetto;  
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del   Piano “de 
quo” in data 14/11/2016 e l’inserimento sulla piattaforma SIF 2020 del progetto/candidatura N.  21241 generata 
dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 18/11/2016 prot.n.15806;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione 
scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal  progetto “UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” codice 10.1.1A- FSEPON-CA-2017-650, a valere sull’Obiettivo/Azione 
10.1. "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID  31732  del  25/07/2017, contenente l’Aggiornamento  delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli  interventi;  
VISTA la delibera N. 28 del 28/09/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stata elaborata l’integrazione al Piano 
dell’Offerta Formativa a. s. 2017/18; 
VISTA la determina dirigenziale Prot. 0004754/U del 28/09/2017di acquisizione a bilancio dell’IC “E.DE FILIPPO”, 
della somma di € 40.656,00, nell’ambito del progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON- CA-2017-650 Codice CUP: 
D14C16000000007;  
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi 
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;  
VISTO il Regolamento  
VISTA la delibera N. 28 del 28/09/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stata elaborata l’integrazione al Piano 
dell’Offerta Formativa a. s. 2017/18; 
VISTA la delibera N. 29 del 28/09/2017 del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale A.F. 2017 del 
progetto autorizzato e finanziato ““UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650 Codice CUP: D14C16000000007; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  n.  30 del  28/09/2017 relativa ai criteri i di reclutamento figure 
coinvolte nel  Programma Operativo Nazionale  nell’ambito del progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650 
Codice CUP: D14C16000000007; 
VISTO il Regolamento d’istituto   approvato dal Consiglio di Istituto  in data 07/02/2018  con delibera n. 51 ; 
VISTA  la delibera n 52 del  07/02/2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale 2018. 
RILEVATA la necessità di reperire la figura di n. 8  TUTOR INTERNO per lo svolgimento di attività di  TUTORAGGIO 
nei sottoelencati moduli formativi   rivolti agli alunni della Scuola. 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE  DI  N. 8 TUTOR  INTERNO 
RIGUARDANTE IL MODULODI SEGUITO INDICATI: 
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 TIPO MODULO TITOLO MODULO DESTINATARI 

  ORE DI FORMAZIONE TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; 

GIOCO DIDATTICO 
UNO, NOI, TUTTI....MENS 

SANA IN CORPORE SANO 

Alunni di Scuola Primaria 
Classi II 

1   Plesso Corbara 

  30 ORE  MARZO 2018- DICEMBRE 2018 

 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; 

GIOCO DIDATTICO 

UNO,NOI, TUTTI. .PER 

MUOVERSI UN PO' 

Alunni di Scuola Primaria 

Classi II 

Plesso Capoluogo 
2    

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 

 MUSICA STRUMENTALE, CANTO CORALE 

UNO, NOI, TUTTI… MUSICA 

IN SCENA” 

Alunni di Secondaria di Primo grado 

Classi I 

Plesso O. Loreto 
3    

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 

 

INNOVAZIONE DIDATTICA E 

DIGITALE 

UNO, NOI, 

TUTTI..."DALL’ANALOGICO 

AL DIGITALE: PROGETTARE 

E REALIZZARE CRE-

ATTIVAMENTE"  

Alunni di Scuola Primaria 

Classi IV 

Plesso O. Loreto 

4    

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI 

'UNO, NOI, TUTTI...A SCUOLA 

DI ITALIANO' 

Alunni di Secondaria  

di Primo grado 

Classi II 

Plesso S. Lorenzo 

5 BASE (ITALIANO)   

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI 

UNO,NOI, TUTTI. A SCUOLA 

DI MATEMATICA 

Alunni di Scuola Primaria 

Classi III 

Plesso O.Loreto 

6 BASE (MATEMATICA)   

  30 ORE MARZO 2018- DICEMBRE 2018 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI 

UNO,NOI, TUTTI. ITALIANO 

CHE BELLO! 

Alunni di Scuola Primaria 

Classi III 

7 BASE (ITALIANO)  Plesso O.Loreto 

  30 ORE MARZO 2018- DICEMBRE 2018 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI 

UNO,NOI, TUTTI. 

..MATEMATICA CHE BELLA!.  

Alunni di Secondaria di Primo Grado 

Classi II 

8 BASE (MATEMATICA)  Plesso S.Lorenzo 

  30 ORE MARZO  2018- DICEMBRE 2018 
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nell’ambito del Progetto “UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, autorizzato 
con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-650, disciplinato come segue:  
 

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ 
 

 Il presente avviso è teso ad individuare, mediante procedura comparativa basata sul possesso di titoli, esperienze e 
competenze professionali specifiche, n. 8 TUTOR INTERNI per attività’ di tutoraggio nei percorsi formativi 
autorizzati e finanziati all’ Istituto Comprensivo DE FILIPPO, articolati  in 8 moduli relativi  al progetto 
“UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”,   i cui beneficiari saranno agli 
alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado del nostro Istituto  
 

ART. 2 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 

 Le attività oggetto dell’incarico saranno svolte a partire da   marzo  fino ad agosto 2018, salvo eventuali proroghe 
autorizzate dall’autorità di gestione FSE 
 

ART. 3 COMPENSI 
 

Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario  onnicomprensivo di € 30,00. 
 

ART. 4 DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 
Il Tutor  dovrà: 
 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 
standard previsto; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
 interfacciarsi  con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato;  
 Mantenere  il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare;  
 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire;  

 curare , in collaborazione con l’esperto esterno, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, dei dati 
riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 
svolgimento dei corsi di formazione. 

 
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI, MODALITÀ 

 
 La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente 
avviso.  
Tutti i docenti interessati alla partecipazione alle azioni PON nel ruolo  di TUTOR, dovranno far pervenire l’istanza, 
debitamente compilata e firmata, entro le ore 12.00 del giorno 16/02/2018 via mail all’indirizzo istituzionale 
saic8ba00c@istruzione.it, oppure a saic8ba00c@pec.istruzione.it o consegna brevi manu presso la segreteria della 
scuola. 
Essa dovrà riportare la seguente dicitura: Candidatura personale interno – “attività di TUTOR  PER IL MODULO: 
_____________________________________________________________________________________________________________in ambito del 
progetto “UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” codice 10.1.1A-FSEPON-CA-
2017-650 Codice CUP: D14C16000000007; 
All’istanza (Allegato A), redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati: 
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1. il curriculum vitae in formato europeo, pena l’esclusione (Allegato C); 
2. l’Allegato B, contenente la Tabella di valutazione dei titoli, pena l’esclusione.  
Il  presente  avviso,  completo  del  modello  per  la  candidatura  sarà  pubblicato  sul  sito istituzionale  
www.icedefilippo.gov.it. 

ART. 6 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA 
Nelle istanze, i candidati dovranno dichiarare: 
a) di possedere i titoli culturali e professionali necessari all’espletamento dell’incarico; 
b) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico di cui 

siano a conoscenza; 
c) di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi; 
d) di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
e) di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario stabilito dal Gruppo di 

Coordinamento del progetto; 
f) di aver preso visione dei criteri di selezione; 
g) di possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato. 
h) di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma Ministeriale 

PON. 
 

ART. 7 VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 

La Commissione giudicatrice sarà nominata, con decreto dal Dirigente Scolastico, allo scadere dei termini di 
presentazione dell’istanza. 
La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio da 0 a 157 punti, secondo i criteri di seguito 
indicati, deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti ed inseriti nel Regolamento di Istituto: 
A. Titoli generali: max 22 punti 
B. Esperienze professionali: max 80 punti 
C. Esperienze formative: max  20 punti 
D. ALTRO: max 35 punti 
La  selezione,  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini,  avverrà  ad  opera  della commissione che 
procederà alla comparazione dei curricula e alla conseguente attribuzione del punteggio, calcolato secondo la 
tabella di seguito riportata: 
 
 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 22 PUNTI 
Titolo di studio: 
laurea specifica 
laurea non specifica 
diploma 
( SI VALUTA IL  TITOLO SUPERIORE) 

 
10 punti (si valuta 1 solo titolo) 
5 punti (si valuta 1 solo titolo) 
2 punti (si valuta 1 solo titolo) 
 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento: linguistici, 
musicali, scientifici, artistici, etc.  

2 punti per ciascun titolo – max 
9 p 

Master /corsi di perfezionamento biennali 2 punti (si valuta 1 solo titolo) 
Master /corsi di perfezionamento annuale 1  punti (si valuta 1 solo titolo) 
B. ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO MAX 80 PUNTI 
Attività di DOCENTE/TUTOR  ESTERNI ALL’ ISTITUTO nell’ambito di 
progetti PON analoghi della durata minimo 20 ore ciascuno 

punti 3 per incarico (max 15 p) 

Attività di DOCENTE/TUTOR  INTERNI ALL’ ISTITUTO nell’ambito di 
progetti PON analoghi della durata minimo 20 ore ciascuno –  

punti 5 per incarico  (max 25 p) 

Esperienze di laboratori extracurricolari nel settore di pertinenza  5pti per ciascun esperienza max 
25 p 

Esperienze di progettazione e/o supporto al coordinamento in progetti 
finanziati con fondi europei, nazionali, regionali. 

punti 3 x ogni esperienza max 
15 

C. ESPERIENZE FORMATIVE PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI 

http://www.icedefilippo.gov.it/
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Competenze di natura informatica/digitale certificate: patente europea 
ECDL, Certificazioni Microsoft, CISCO, Adobe, etc. 

1pt/certificazione 
(fino ad un massimo di 5) 

Corsi di formazione, afferenti la tipologia d’intervento  3 punti per ciascun esperienza 
max 15 p 

D. ALTRO PUNTEGGIO MAX 35 PUNTI 
Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità all’interno 
dell’Istituto 

0,5 punti per ogni anno (max 
10) 

Disponibilità alla prestazione lavorativa dal 15 giugno al 30 Luglio  15 punti 
Disponibilità alla prestazione lavorativa al sabato 10 
 TOTALE PUNTI 157 max 

 
A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore età. 
Al  termine  della  valutazione delle  candidature,  la  relativa  graduatoria provvisoria  sarà  pubblicata all’albo 
dell’Istituto e nelle sezioni PON e Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.icedefilippo.gov.it..  
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, che avrà durata sino 
alla conclusione del progetto e si intenderà automaticamente prorogata in caso di proroga dell’affidamento del 
progetto da parte dell’Autorità competente. 
Si procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di un solo curricolo per ciascun profilo, purché 
pienamente  corrispondente  alle  esigenze  progettuali  e  ai  criteri  indicati  per  la  valutazione,  così  come 
comunicato dalla nota prot. n. 2136/5 C17 del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 
L’attribuzione dell’incarico aggiuntivo avverrà mediante apposita lettera di incarico, previa accettazione del 
calendario stabilito dal Gruppo Operativo di Piano (le attività didattiche si svolgeranno orientativamente nel 
periodo febbraio – agosto 2018).  
 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico Angelo De Maio, in qualità di responsabile con potere di gestione del 
personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

ART. 9 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma  3  
del  decreto  ministeriale  10  gennaio  1996,  n.  60,  può  avvenire  solo  dopo  la  conclusione  del procedimento. 

ART. 10 INCOMPATIBILITA’ 
 
L’incarico di  TUTOR  è incompatibile con la figura di   ESPERTO  dello stesso modulo. 
 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno  essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’istituzione scolastica, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad 
esse strumentali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i 
quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D.Lgs. 
196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di 
protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. 
 Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 
Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

http://www.icedefilippo.gov.it/
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ART. 11 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito www.icedefilippo.gov.it 
dell’Istituto nella sezione PON, ALBO ON LINE; AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Angelo De Maio 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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ALLEGATO A  -  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
_ L _  SOTTOSCRITT __________ ______________________________________________ 

Nat _ a__________ ________________________ (provincia di ______) il ______________ 

E residente in  ______________________________(provincia di ______) c.a.p. _________ 

Via ___________________________________________ n° ___ tel____________________ 

email ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità: 

“UNO,NOI,TUTTI...per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000 dichiara: a) di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali 

pendenti a proprio carico di cui siano a conoscenza; 

b) di non essere stati dichiarati decaduti, ovvero destituiti da pubblici impieghi; 

c) di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

d) di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario stabilito dal Gruppo di 

Coordinamento del progetto; 

e) di aver preso visione dei criteri di selezione; 

f) di possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

h) di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON. 

Di essere ammess_     alla procedura comparativa, basata sul possesso dei titoli, esperienze e 

competenze professionali specifiche, di  TUTOR  INTERNO per lo svolgimento di attività di tutoraggio  

nel modulo formativo:_________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

  relativo  al progetto   FSE 10862 del 16/09/2016 - Inclusione sociale e lotta al disagio- Obiettivo 

specifico 10.1. 
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 _l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 

previste nell’Avviso pubblico di selezione.  

Si allegano: 

1. Istanza di partecipazione  (All. A) 

2. Scheda autovalutazione titoli (All. B) 

3. Curriculum vitae formato europeo (All. C) 

Luogo e data _______________________      in fede 

        ______________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei 

dati personali. 

 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’ Istituto Comprensivo 

Eduardo De Filippo” di SANT’ EGIDIO DEL MONTE ALBINO. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 

_ L _ sottoscritt_ ________________________________________________ 

Nat_ a _________________________________il ______________________ 

Autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.Lvo 196/2003. 

 

Data ________________    Firma______________________ 
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ALLEGATO B  - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
 
 _ L_ sottoscritt_ nat__a ______________________ (prov. ____ ) il _______________ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la 

propria responsabilità, ai fini dell’individuazione di esperto del percorso formativo indicato nella domanda, con i titoli e le 

esperienze lavorative riportate nel C.V. DICHIARA di aver diritto al riconoscimento del punteggio auto valutato riportato 

in tabella 

 
 
Data__________      Firma___________________ 
 

 

A. TITOLI GENERALI PUNTEGGIO MAX 22 PUNTI Punteggio  
dichiarato 

Punteggio 
valutato  

Titolo di studio: 
laurea specifica 
laurea non specifica 
diploma 
( SI VALUTA IL  TITOLO SUPERIORE) 

 
10 punti (si valuta 1 solo titolo) 
5 punti (si valuta 1 solo titolo) 
2 punti (si valuta 1 solo titolo) 
 

  

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento: 
linguistici, musicali, scientifici, artistici, etc.  

2 punti per ciascun titolo – max 9 
p 

  

Master /corsi di perfezionamento biennali 2 punti (si valuta 1 solo titolo)   

Master /corsi di perfezionamento annuale 1  punti (si valuta 1 solo titolo)   

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO MAX 80 PUNTI   

Attività di DOCENTE/TUTOR  ESTERNI ALL’ ISTITUTO 
nell’ambito di progetti PON analoghi della durata minimo 
20 ore ciascuno 

punti 3 per incarico (max 15p)   

Attività di DOCENTE/TUTOR  INTERNI ALL’ ISTITUTO 
nell’ambito di progetti PON analoghi della durata minimo 
20 ore ciascuno –  

punti 5 per incarico  (max 25 p)   

Esperienze di laboratori extracurricolari nel settore di 
pertinenza  

5pti per ciascun esperienza max 
25 p 

  

Esperienze di progettazione e/o supporto al coordinamento 
in progetti finanziati con fondi europei, nazionali, 
regionali. 

punti 3 x ogni esperienza max 15   

C. ESPERIENZE FORMATIVE PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI   

Competenze di natura informatica/digitale certificate: 
patente europea ECDL, Certificazioni Microsoft, CISCO, 
Adobe, etc. 

1pt/certificazione 
(fino ad un massimo di 5) 

  

Corsi di formazione, afferenti la tipologia d’intervento  3 punti per ciascun esperienza 
max 15 p 

  

D. ALTRO PUNTEGGIO MAX 35 PUNTI   

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità 
all’interno dell’Istituto 

0,5 punti per ogni anno (max 10)   

Disponibilità alla prestazione lavorativa dal 15 giugno al 30 
Luglio  

15 punti   

Disponibilità alla prestazione lavorativa al sabato 10   

 TOTALE PUNTI 157 max   
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ALLEGATO C 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

                                    

                                  Luogo di nascita 

 
                                    Codice Fiscale 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

PRIMA LINGUA 
 [ Indicare la prima lingua ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 
 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ] 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.L.vo 196/2003. 
 
 

Luogo e data _____________                Firma

 _______________________________ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
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