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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del 
progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

PROGETTO: “Sport? Si grazie” 
CUP: C27I18000530007 Cod. identificativo Progetto: 10.2.2 A – FSEPON-PU-2018 - 374 
____________________________________________________________________________________ 
 

 Avviso di selezione di TUTOR SCOLASTICO nell’ambito del Piano Integrato PON 
FSE 

 “Sport? Si grazie”  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 AOODGEFID\ Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto 
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTE le note dell’Autorità di gestione o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 
dell’IVA; prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 
degli esperti; prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la 
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pubblicità per la programmazione 2014-20 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – 
Informazioni e pubblicità; 

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione 
di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 
dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” 
che possono assumere 

-la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 
ess. del codice civile, 

-la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di 
beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 20/02/2018 di Adesione al progetto PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso pubblico Prot. 1047 del 
05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base” 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 20/02/2018 di Adesione al progetto PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso pubblico Prot. 1047 del 
05/02/2018 –  “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base” 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.1 del 17/12/2018 di approvazione del PTOF 2018/2019 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 17/12/2018 di approvazione del PTOF a.s.2018/2019 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18 settembre 2018 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto, 
cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-374 per l’importo di € 7.764,00; 

VISTE la delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 09/04/2019 e la delibera n. 03 del Consiglio d’Istituto 
del 04 luglio 2019 con cui sono stati individuati i criteri per la selezione delle figure previste per l’avviso 
pubblico “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - FSE- PON”; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2018 

VISTO Il Decreto di assunzione al Bilancio e.f. 2018, Prot.n.4435 del 09/11/2018 e la relativa la presa 
d’atto di variazione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, del Consiglio di Istituto nella seduta del 
17/12/2018 punto 2 dell’o.d.g; 



VISTE le Disposizioni specifiche diramate dall’Autorità di Gestione relative all’attuazione degli interventi 
(Avvisi, Circolari, Manuali, Linee guida);  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, TUTOR 
SCOLASTICO INTERNO, per lo svolgimento delle attività formative relative al modulo seguente:  

 

 TITOLO MODULO DESTINATARI N. ORE 

1 BenEssere in gioco 
20 ALUNNE/I classi I, II e III della scuola 
primaria 

60 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO  

per la selezione riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad individuare 
n. 1 – 2 TUTOR SCOLASTICI INTERNI, cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla 
realizzazione del modulo in cui si articola il Piano Integrato “SPORT? SI GRAZIE” per un totale di 60 ore 
(n. 1 tutor) oppure n. 30 ore cadauno (n. 2 tutor). 

1. Descrizione Progetto e Moduli 
MODULO 1: BenEssere in gioco  
Il modulo che vedrà interessati gli alunni delle classi prime e/o seconde e terze ha lo scopo di offrire 
all’alunno importanti opportunità educative, contribuendo alla sua crescita personale e allo sviluppo di 
una personalità equilibrata. Gli obiettivi e le attività del modulo saranno in linea con il Progetto “Sport 
di classe” già presente nella progettualità dell’Istituto e rivolto agli alunni di 4^ e 5^. 
Obiettivi: 

✓ Recuperare e valorizzare la dimensione del gioco come mediatore di istanze educative nel 
rapporto adulto/bambino; 

✓ Promuovere il valore della pratica ludico-sportiva in età giovanile sotto il profilo delle azioni di 
prevenzione del disagio e di promozione dello “star bene”; 

✓ educare ad un corretto e sano sviluppo psico-fisico; 
✓ favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione; 
✓ favorire la consapevolezza della propria corporeità e la coordinazione motoria; 
✓ sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità; 
✓ determinare un corretto approccio alla competizione; 
✓ soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo. 

 

1. CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI DELL’ESPERTO 
 

Per l’individuazione degli Esperti la Commissione apposita procederà alla valutazione dei curricola 
secondo tabelle di valutazione di seguito indicate.  
Tale valutazione avverrà in due fasi: 

- Nella PRIMA FASE si procederà alla valutazione dei requisiti di accesso per i diversi moduli; 
- Nella SECONDA FASE si procederà alla valutazione dei titoli culturali e professionali valutabili.  

 

2. Condizioni di ammissibilità 
 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
- Sono docenti in servizio a tempo indeterminato/determinato dell’I.C “P. Impastato” 
- possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 
- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 



- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 
assegnata (condizione assolutamente necessaria), 

- possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 
 

TITOLI DI ACCESSO PUNTI 

Diploma di scuola secondaria di I grado 2 punti 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio 
ordinamento attinente al percorso formativo 

3 punti (si valuta un solo titolo) 

Altra laurea magistrale, specialistica o vecchio 
ordinamento  

1 punto (si valuta un solo titolo) 

certificazioni informatiche certificate  
ECDL  
ECDL livello specialistico  

 
1 punto  
2 punti 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI PUNTI 

Attività di docenza di ruolo 1 punto (fino a un massimo di 10 
punti)   

Incarichi di tutor in progetti PON 1 punto (fino a un massimo di 5 punti) 

Altri incarichi in progetti PON 1 punto (fino a un massimo di 5 punti) 

Referente progetto nazionale “Sport di classe” 1 punto (fino a un massimo di 3 punti) 
 

 

3. Modalità di presentazione delle domande 
 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno: 
1- produrre a mano la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 
12.00 del 30 luglio 2019 presso l’Ufficio protocollo dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “P. IMPASTATO” POLO 
1 VEGLIE - VIA CASA SAVOIA -- 73010 VEGLIE (LE). Ogni busta dovrà contenere una sola domanda di 
partecipazione. 
L’esperto che volesse candidarsi per più moduli formativi dovrà compilare altrettante domande con 
relativi allegati e CV sottoscritti dal dichiarante, pena l’esclusione della domanda incompleta. La scuola 
non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 
2- inviare mail certificata (PEC) corredata di ogni allegato, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 luglio 
2019, al seguente indirizzo: leic8af004004@pec.istruzione.it 
 

La busta contenente la domanda e il CV e la mail dovranno essere contrassegnate con la dicitura 
“Domanda di partecipazione alla selezione “Selezione TUTOR - PON 2014-2020 FSE” 
N.B.: il CV deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione 
di punteggio e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione (all. 2) 
 

A. TUTOR SCOLASTICO 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 

1. Selezione docente TUTOR SCOLASTICO 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato 1 obbligatorio) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli 
stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la 
valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una 
corretta valutazione; 
c. Scheda sintetica – (Modello allegato 2 – obbligatorio) debitamente compilata e sottoscritta relativa 
all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato); 
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d. Specifica autodichiarazione (Modello allegato 3 – obbligatorio) di possedere le competenze tecnico 
professionali per: 
- la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave europee 
trasversali di Imparare a Imparare, Competenza digitale, Spirito di iniziativa, Competenze civiche e 
sociali; 
- l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto; 
- Conoscenza della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” e/o delle “Nuove Tecnologie 
Informatiche. 
e- Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto 
di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel 
curriculum vitae sottoscritta dall’interessato.  
 

4. Procedura di selezione 
 

- la Commissione nominata dalla Dirigente Scolastica prenderà in esame le domande pervenute 
nei termini e procederà alla comparazione dei curricola, con relativa selezione in base ai criteri 
riportati nelle tabelle di cui sopra di attribuzione del punteggio. 

- Al termine della valutazione delle candidature sarà stilata una graduatoria provvisoria che verrà 
affissa all’albo dell’istituto e pubblicata sul sito web. 

- Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro quindici giorni dalla sua 
pubblicazione. 

- Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva 
avverso la quale sarà possibile produrre ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

- Si procederà alla individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola domanda, fermo 
restando l’ammissibilità della domanda per i requisiti richiesti. 

- In caso di parità di punteggio si attribuirà l’incarico al candidato più giovane. 
- I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio 

ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi 
reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 
cumulativamente e casi similari. 

- L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per 
l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni.  

- L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il 
conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 

5.1 Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;  
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità 
- NON utilizzo dei modelli in Allegato 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
5.2 Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento 



- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 
appartenenza 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.  
Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc. 
 

6. Condizioni contrattuali e finanziarie 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico, tramite contratti di prestazione d’opera. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 settembre 2019 salvo richieste di proroga all’AdG. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituzione scolastica. 
L’I.C. “P. Impastato” Polo 1 Veglie prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva 
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
Il compenso orario per le attività di tutor è stabilito in € 30,00 (trenta/00) per ciascuna ora di docenza 
effettivamente svolta, omnicomprensive anche degli impegni inerenti la progettazione, la verifica, la 
valutazione e la documentazione del modulo di competenza. Il suddetto importo è lordo stato: 
omnicomprensivo di tutte le ricevute previdenziali e fiscali. Gli operatori incaricati dichiarano, 
presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con 
i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 
alcun anticipo di cassa. 
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 
dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 
 

7. Compiti specifici richiesti 
 

Resta a carico degli esperti individuati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale 
Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 
monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento 
formativo. 
Al personale tutor sono richieste le seguenti prestazioni:  

✓ programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i tutor e i consigli di 
classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici 
formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

✓ produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 
versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire 
negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

✓ documentare adeguatamente l’iter didattico attuato attraverso un file contenente tutti i 
materiali utilizzati e prodotti nel percorso formativo; 

✓ utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
✓ monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 

consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 
✓ stendere una relazione finale; 
✓ predisporre spazi, strumenti e materiali necessari ai corsisti e all’esperto; 
✓ provvedere allo spostamento, se necessario, degli alunni; 
✓ accertarsi alla fine del corso che gli alunni vengano prelevati dai rispettivi genitori; 



✓ acquisire agli atti del corso eventuali richieste di autorizzazione ad uscite anticipate dalla lezione; 
✓ segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo 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, 

accertandosi che l’intervento venga effettuato; 
✓ mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 
✓ tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni; 
✓ predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei 

contenuti dell’intervento; 
✓ partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
✓ A fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza e li invia al 

responsabile del sito web. 
Sulla piattaforma: 

✓ Completare la propria anagrafica - Profila i corsisti - Accertare l’avvenuta compilazione della 
scheda di iscrizione allievo; 

✓ Provvedere alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione; 
✓ Registrare le presenze dei corsisti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine della lezione; 
✓ Curare, in collaborazione con l’esperto, 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; 

✓ Provvedere all’emissione della certificazione finale per ogni allievo-corsista. 
Il tutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili 
di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 
valgono per il personale interno operante nella Scuola. 
 

8. Tutela della Privacy 
 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 

9. Pubblicizzazione del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
- pubblicazione sul Sito www.vegliepolo1.gov.it; 

 

1. Allegati 
 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

• All1 Domanda per Tutor  

• All2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperti tutti i moduli 

• All 3 Autodichiarazione competenze tecnico-professionali 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Daniela Savoia           

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso correlate 

http://www.vegliepolo1.gov.it/


Allegato 1   - Avviso 1047 del 05/02/2018 Domanda TUTOR SCOLASTICO 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. “P. Impastato” Polo 1 Veglie 

 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR SCOLASTICO 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-374 Sport? Si grazie € 7.764,00 

CUP: C27I18000530007 
 

 

l/la sottoscritt  ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………)  il …………………………….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza  ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….……… 

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….………. 

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………...  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di TUTOR nel modulo  

 

 TITOLO MODULO DESTINATARI N. ORE 

1 BenEssere in gioco 
20 ALUNNE/I classi I, II e III della scuola 
primaria 

60 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze 

attraverso le Unità di Apprendimento.  

_l_ sottoscritt_ dichiara di avere adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

piattaforma GPU. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

31.12.1996 n° 675.  

Allega alla presente:    

• Fotocopia documento di identità;   

• Curriculum Vitae sottoscritto e datato 

 

luogo____________, data ____/____/_____                                                       In fede 

                          _____________________ 

 



Allegato 2 – Scheda autodichiarazione titoli e punteggi TUTOR SCOLASTICO 
 

Cognome e nome ______________________________________________________ 
 

Modulo n. ________                            Titolo _________________________________ 
 

TITOLI DI ACCESSO PUNTI 
Numero riferimento 

del CV 
Da compilare 

a cura del candidato 
Da compilare a cura 
della commissione 

Diploma di scuola 
secondaria di I grado 

2 punti    

TITOLI CULTURALI PUNTI    

Laurea magistrale, 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 
attinente al percorso 
formativo 

3 punti (si valuta un 
solo titolo) 

   

Altra laurea 
magistrale, 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento  

1 punto (si valuta un 
solo titolo) 

   

certificazioni 
informatiche 
certificate  
ECDL  
ECDL livello 
specialistico  

 
1 punto  
2 punti 

   

ESPERIENZE 
LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 
PUNTI    

Attività di docenza di 
ruolo 

1 punto (fino a un 
massimo di 10 
punti)   

   

Incarichi di tutor in 
progetti PON 

1 punto (fino a un 
massimo di 5 punti) 

   

Altri incarichi in 
progetti PON 

1 punto (fino a un 
massimo di 5 punti) 

   

Referente progetto 
nazionale “Sport di 
classe” 

1 punto (fino a un 
massimo di 3 punti) 

   

 

 

In fede 

 

                   ……………………..…….……………………… 

 

 

 

 



Allegato 3   - Avviso 1047 del 05/02/2018 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. “P. Impastato” Polo 1 Veglie 

 

OGGETTO: autodichiarazione competenze tecnico-professionali  

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato   

 

10.2.2A 
10.2.2A – FSEPON-PU-2018 - 
514 

Cives in DigitLab € 22.728,00 

CUP: C27I18000680007 
 

 

l/la sottoscritt  ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………)  il …………………………….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza  ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….……… 

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….………. 

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………...  

DICHIARA 

di possedere le competenze tecnico-professionali per  

- la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave europee 

trasversali di imparare a imparare, Competenze civiche e sociali;  

- l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto. 

 

luogo____________, data ______/______/_____                                                       In fede 

          ______________________ 
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