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ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico
Dell’ IC “Marcellina” di Marcellina (RM)
DOMANDA CANDIDATURA TUTOR
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI,
TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE di cui all’Avviso pubblico - "Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio”
Progetto “La scuola dalla mia parte”
codice identificativo progetto : 10.1.1A- FSEPON-LA-2017-53
CUP: F94C17000000006
Il/La
sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a _______________________________ prov._________ il_________________ residente in
________________________________________________________
prov._______CAP_________
Tel.
_________________________________
Cellulare_______________________________________________
email____________________________________________________________________________
______
PEC
________________________________________________________________________________
____
Cod.
Fiscale__________________________________________________________________________
____
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di TUTOR per il/i seguente/i Modulo/i:
Titolo modulo

Tipologia

n.
ore

MODULO
PER CUI SI PRESENTA
CANDIDATURA

La matematica in palestra
Georienta: muoviti
esplorando
Dal testo alla scena:
siamo tutti protagonisti
Il mondo in 3D
I social network: il
confine tra uso e abuso
Suoni e colori della
matematica
Parole per crescere

Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Educazione motoria; sport;
gioco didattico
Arte; scrittura creativa;
teatro
Innovazione didattica e
digitale
Modulo formativo per i
genitori
Potenziamento delle
competenze di base
Potenziamento delle
competenze di base

30

□

30

□

30

□

30

□

30

□

30

□

30

□

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità
penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono):
□ che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;
□ che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali
comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
□ di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ____________________________ facente
parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
□
di
possedere
il
seguente
titolo
di
studio______________________________________________________________________________
_
□ di non aver riportato condanne penali;
□ di non aver procedimenti penali pendenti;
□ di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato
__________________________________________________________________________
□ di
avere
i
seguenti
procedimenti
penali
in
corso_______________
___________________________________________________________________________________;
□ di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei
dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai
sensi della vigente legislazione in materia.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione
previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti,
qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica i punteggi di cui all’allegato 2 del bando debitamente compilato nella colonna
Punti attribuiti dal candidato.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
2. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità personale in corso di validità.
3. Informativa sulla privacy (Allegato 4)
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DATA: _______________
FIRMA
__________________________________
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TUTOR
(da compilare a cura del candidato)

TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI TUTOR
TITOLI DI STUDIO

MAX

Punteggio assegnato al titolo di studio:
Laurea (voto 105)..…………………........ 4 punti
Laurea (105 < = voto 110…………… 6 punti
Laurea con voto 110 e lode …………… 8 punti
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ……..… 10 punti
(Max punti 10)
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale possibilmente
inerente la disciplina del profilo per cui si candida 2 punti cad.
(Max punti 4)
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
(2 punti)
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la
disciplina del profilo per cui si candida 4 punti cad. (max 1)
(4 punti)
TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti (2 punti cad.)
(Max punti 4)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
(Max punti 4)
Incarico funzione strumentale /collaborazioneDirigenza
(Max punti 1)
Incarico di Animatore Digitale
(Max punti 2)
Incarico come componente del Team per l’innovazione
(Max punti 2)
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE/FAS/POR (2 punti per
anno)
(Max punti 20)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE/FAS/POR (1 punti
per anno)
(Max punti 10)
Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o
USP/USR
5 punti per ogni anno di attività
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PUNTI
ATTRIB
UITI
COMMI
SSIONE

(Max punti 15)
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore /
Facilitatore in percorsi FSE/FAS/POR
(2 punti per ogni attività)
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TOTALE PUNTI:
DATA: _______________

FIRMA: ___________________________

A parità di punteggio precede il candidato più giovane.
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