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Prot.  n.3113 

Pomezia, 08/04/2019 

 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AI DOCENTI DELL’I.C. VIA DELLA TECNICA 

 

 

 Avviso pubblico per la selezione INTERNA DOCENTI TUTOR ed ESPERTI per Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa.   Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170 – CUP F57I17000550006 - 
                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 

modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 

C(2017) n. 856 è un Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento 

del servizio di istruzione  

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.2.5– Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la  

  Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione  

  Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  

per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota Prot. n. 

AOODGEFID/9284  del 10/04/2018  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata  autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.5 definita 

dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170 pari ad  € 29.971,50;  

Viste  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –  
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  Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Viste  le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 

dall’Avviso prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017, di cui alla nota MIUR prot. 

AOODGEFID\n. 8202 del 29/03/2018;  

Vista la delibera del collegio docenti n.6 del 18/5/2017; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 con la  quale è stato  assunto il finanziamento del  

  progetto del 03/07/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del  

  finanziamento di cui ai  ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,  

  paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico  
  10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 finalizzate al  
  potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.; 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo  
  Nazionale 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170 rende necessaria la figura professionale di  

ESPERTI, TUTOR, VALUTATORE; 
RILEVATA la possibilità di affidare a docenti interni appartenenti all’I.C. Via della Tecnica per lo 

svolgimento attività nell’ambito del progetto di cui all’oggetto; 
; 

ATTESO  il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in  
  particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla  
  presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 

 

DETERMINA 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni all’Istituto a cui affidare incarichi per 
la prestazione dell’attività di DOCENTE ESPERTO, DOCENTE TUTOR nel progetto PON FSE: 10.2.5A-
FSEPON-LA-2018-170 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

EMANA 
 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell ’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, per la selezione di figure idonee cui affidare l’incarico di  n. 4 docenti ESPERTI , n.2 
docente TUTOR, nell’ambito dei seguenti  moduli formativi previsti dal  Progetto:  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-
170: 
 
 
Titolo modulo 

 
destinatari 

Attività  
Profilo 
richiesto  

n. 
ore 

Giorno orario 

Storie della 

nostra città  

Alunni 

scuola 

primaria  

 

 

-Letture, produzione di 
storie, pensieri, rime..  
-Animazioni e 
drammatizzazioni 
- creazione di e-book 
interattivi e/o cartelloni 
aventi come filo 
conduttore la storia di 
Pomezia ed il suo territorio, 
in cui verranno raccolte le 
produzioni come 
conclusione delle attività. 

2 esperti 

1 tutor 

 

 
 
30 

 
Da definire 

 
  Da                                                                
definire 
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Storie della 

nostra città  

Alunni 

scuola 

secondaria 

di primo 

grado  

 

-Letture, produzione di 
storie, pensieri, rime..  
-Animazioni e 
drammatizzazioni 
- creazione di e-book 
interattivi e/o cartelloni 
aventi come filo 
conduttore la storia di 
Pomezia ed il suo territorio, 
in cui verranno raccolte le 
produzioni come 
conclusione delle attività. 

2 esperti 

1 tutor 

 

 
 
30 

 
Da 
definire 

Da 
definire 

 

In caso di carenza di candidature, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad un unico soggetto per 
più moduli e per tutte e due le sedi di svolgimento del progetto.  
 

Figure professionali richieste 
 Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 L’ESPERTO che avrà i seguenti compiti: 

 1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

 3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente; 

 4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

- Il TUTOR che avrà i seguenti compiti: 
 1. 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; 

 2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura 

e la firma del patto formativo;  

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi;  

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando 

che l’intervento venga effettuato; 

 6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

 7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.  

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato 

per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla 

frequenza. 



 
 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO " VIA DELLA TECNICA " 
VIA DELLA TECNICA, 3 - 00040 POMEZIA (RM) 

Codice Fiscale: 97713590582 Codice Meccanografico: RMIC8D400N 

Sito Web: http://www. icviadellatecnica .edu.it 

4 

 

 Dovrà, inoltre: 

 • accedere con la sua password al sito dedicato;  

• entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;  

• definire ed inserire:  

a) competenze specifiche (obiettivi operativi);  

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

 c) metodologie, strumenti, luoghi;  

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 
Quindi resta a carico dei docenti/esperti e dei tut or la puntuale registrazione delle attività svolte,  oltre 
che sul normale registro cartaceo, anche sul sistem a informatico GPU reso obbligatorio dall’autorità d i 
gestione per il monitoraggio ed il controllo a dist anza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 
intervento formativo. 
Gli esperti  e i Tutor si impegnano, pena la revoca  dell’incarico a: 
→ programmare l’intervento formativo a livello esecu tivo, in sinergia con i consigli di classe 
raccordandolo con  il curriculo scolastico degli st udenti perseguendo gli obiettivi didattici formativ i 
del progetto; 
→  produrre materiale didattico necessario al miglio re svolgimento pubblicandone una versione 
elettronica sul sistema informativo; 
→  utilizzare e documentare le metodologie didattich e previste dal progetto finanziato; 
→  monitorare la frequenza intervenendo tempestivament e o in via diretta o per il tramite dei consigli 
di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di as senze plurime. 
 
 
Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazio ne Incarico 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno.. 
La durata degli incarichi sarà in funzione delle esigenze organizzative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31 luglio 2019. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. L’assegnazione degli incarichi avverrà, per gli ESPERTI ed i TUTOR , per singoli 

moduli in relazione ai requisiti e curriculum degli inclusi in graduatoria . 
 La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto rimane nella sola disponibilità 
dell’I.C. Via della Tecnica. 
 
COMPENSO  
E’ previsto un compenso orario per il docente esperto di € 70,00 lordo stato, per il docente tutor di € 30,00 
lordo stato. I compensi si intendono comprensivi di ogni onere, fiscale e previdenziale. La retribuzione 

concordata è dovuta soltanto se il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni 

operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate fino alla concorrenza 

del massimo delle ore stabilite per il corso scelto.  

La liquidazione della retribuzione spettante 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. Si precisa 
che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e 
a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande  

Le istanze firmate, corredate di documento identità  e curriculum firmati, dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto  e pervenire all ’ufficio di segreteria  utilizzando l’apposito modello 
“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” per ESPERTO e modello “ ALLEGATO 1T” e “ALLEGATO 2T” per 
TUTOR  predisposti in calce alla presente, entro le  ore 12,00 del giorno 18/04/2019 , con le seguenti 
modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreter ia dell’I.C. Via della Tecnica; 
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- Posta Elettronica Certificata al seguente indiriz zo: rmic8d400n@pec.istruzione.it. 
 
 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email  dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO oppure TUTOR  con l’indicazione 
“Selezione esperto Bando PON FSE: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura.  
L’allegato modulo di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 

informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. Allo stesso modo il curriculum vitae, redatto sul 

modello europeo, dovrà essere corredato, pena l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di 

autocertificazione della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000). Tutte le 

istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

 - Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

 - Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica;  

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione 

dei progetti;  

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;  

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La 

valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte la commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. Trascorsi 8 giorni 
senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

 In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

 - Candidato più giovane 

 - Sorteggio. 
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Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 
Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 
www. icviadellatecnica .edu.it- 
 

Il  R.U.P.  
Dirigente Scolastico 
     Prof.Roberto Toro 

          F.to digitalmente 
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Allegato 1  

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VIA DELLA TECNICA 

  e-mail : rmic8d400n@pec.istruzione.it           
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO . 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____il ________________ 

C.F. ________________________________ Residente in _______________________ prov._____ 

Via/Pi.za__________________________________________n..civ. _____ 

telefono___________________Cell.___________________E MAIL- _________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

qualifica con indicazione della sede di Attuale di servizio 
__________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di DOCENTE ESPERTO per il seguente progetto:   PON FSE: 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”,  PER IL MODULO:      ○ STORIE DELLA NOSTRA CITTÀ – SCUOLA PRIMERIA 

   ○  STORIE DELLA NOSTRA CITTÀ / SECONDARIA DI 1° GRADO 

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- 00, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero _________________________________________ ; 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento. 
 
Alla presente istanza allega: 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di DOCENTE ESPERTO; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
Come previsto dall’Avviso, allega: 
- Copia di un documento di identità valido; 
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato  2 
- Tabella di autovalutazione. 
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- Dichiara, inoltre: 
- di conoscere e di accettare i seguenti impegni: 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali ), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
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Allegato 2 – scheda autovalutazione 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VIA DELLA TECNICA  
  e-mail : rmic8d400n@istruzione.it          

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 

PON FSE: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

 
Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione  

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto(classe di concorso 

A22, A01,A60) punti 7 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del 

progetto (classe di concorso A22,A01, A60) punti 10  

 

Seconda laurea(classe di concorso A22, A01,A60) punti 3  

Diploma di maturità classica, artistica, istituto tecnico per turismo     Punti  3  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 

di discente (1 per ciascun corso)                                                 Max punti  10 
 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta           Max punto   10  

 

 
Pregresse esperienze in qualità di ESPERTO  in progetti FSE , attinenti al 
settore richiesto                    Punti 5 per incarico 

 

 

Pregresse esperienze nella progettazione/realizzazione di azioni sul 

territorio didattiche o formative o di gestione di progetti di FSE.                        

Punti   3 per ogni progetto   

 

Competenze informatiche certificate            punti 3  

Pregresse esperienze nella progettazione/realizzazione di azioni sul 

territorio analoghe a quanto richiesto dal bando finalizzate al miglioramento 

del rapporto scuola-alunno- territorio 

 Punti   3   per ogni progetto 

 

 

Esperienze effettuate  nei progetti PON FSE 

Punti  2  per ogni progetto 

 

 

Data,_________________      FIRMA 
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Allegato  1 T 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VIA DELLA TECNICA 

  e-mail : rmic8d400n@pec.istruzione.it           
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR. 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____il ________________ 

C.F. ________________________________ Residente in _______________________ prov._____ 

Via/Pi.za__________________________________________n..civ. _____ 

telefono___________________Cell.___________________E MAIL- _________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

qualifica con indicazione della sede di Attuale di servizio 
__________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di DOCENTE ESPERTO per il seguente progetto:   PON FSE: 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”, PER IL MODULO:      □ STORIE DELLA NOSTRA CITTÀ – SCUOLA PRIMERIA 

      □  STORIE DELLA NOSTRA CITTÀ / SECONDARIA DI 1° GRADO 

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- 00, dichiara: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero _________________________________________ ; 
. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento. 
 
Alla presente istanza allega: 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di DOCENTE ESPERTO; 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 
Come previsto dall’Avviso, allega: 
- Copia di un documento di identità valido; 
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato  2 
- Tabella di autovalutazione. 
 
 
- Dichiara, inoltre: 
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- di conoscere e di accettare i seguenti impegni: 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali ), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
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Allegato  2 T -  scheda autovalutazione 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VIA DELLA TECNICA  

  e-mail : rmic8d400n@pec.istruzione.it          
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI TUTOR  

PON FSE: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-170 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico” 
 
Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione  

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto(classe di concorso 

A22, A01,A60) punti 7 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del 

progetto (classe di concorso A22,A01, A60) punti 10  

 

Seconda laurea(classe di concorso A22, A01,A60) punti 3  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 

di discente (1 per ciascun corso)                                                 Max punti  10 
 

Certificazioni \ Attestati attinenti alla figura richiesta           Max punto   10  

 

Pregresse esperienze in qualità di TUTOR  in progetti FSE , attinenti al 
settore richiesto                    Punti 5 per incarico 

 

 

Pregresse esperienze nella progettazione/realizzazione di azioni sul 

territorio didattiche o formative o di gestione di progetti di FSE.                        

Punti   3 per ogni progetto   

 

 

Competenze informatiche certificate            

Per ogni certificazione                punti 3 

 

Pregresse esperienze nella progettazione/realizzazione di azioni sul 

territorio analoghe a quanto richiesto dal bando finalizzate al miglioramento 

del rapporto scuola-alunno- territorio 

 Punti   3   per ogni progetto 

 

 

Esperienze effettuate  nei progetti PON FSE 

Punti  2  per ogni progetto 

 

 

Data,_________________      FIRMA 


