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Prot. n.  3249/VI-12  Sapri,  05/08/2019 

 

ALBO ON LINE  

 

SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: : Avviso pubblico per la selezione della figura professionale di  TUTOR interno e FIGURA AGGIUNTIVA  

interna/esterna per lo svolgimento delle attività  dei Progetti PON FSE  per lo svolgimento delle attività  dei 

Progetti PON FSE  Avviso MIUR AOODGEFID\Prot.n. 4396 del 09/03/2018 – Competenze di base  2ª edizione– 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 – Titolo :“Competenze per l’innovazione”- 

CUP: E5518000650006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001 , n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto  n. 129 del 28/08/2018 - “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

- Azione 10.2.2A - Azione di integrazione e potenziamento della aree disciplinari di base ) lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi; 

VISTO la nota autorizzativa MIUR – prot. AOODGEFID/0022702 del 01/07/2019 Fondi  Strutturali 

Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2A – Azione di integrazione e 

potenziamento della aree disciplinari di base ) lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi) progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 – Titolo “Competenze 

per l’innovazione” 2ª edizione per un importo totale di € 44.792,70 

VISTO  il decreto assunzione in bilancio del finanziamento del progetto PON FSE Codice 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-471 – Titolo “COMPETENZE PER L’INNOVAZIONE” prot. n.   3214/VI-12 del 

31/07/2019; 

CONSIDERATO  la necessità di procedere alla individuazione e alla selezione di Tutor interni e Figure aggiuntive 

interni/esterni in possesso di particolari competenze professionali, tali da garantire il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO  che l’esigenza di conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal FSE 

nell’ambito del PON induce questa istituzione ad espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del 

personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
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VISTO  la delibera del C.I. n. 80 del 26/06/2019, relativa ai criteri di selezione degli esperti 

interni/esterni dei tutor interni e Figure aggiuntive; 

VISTO la determina dirigenziale   prot. n. 3274/IV-12 del 02/08/2019; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli ed 

esperienze professionali, di una graduatoria delle figure professionali di TUTOR Interni e Figure aggiuntive 

interni/esterni all'Istituzione Scolastica per l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE –

COMPETENZE DI BASE 2ª edizione identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471  dal titolo  

“Competenze per l’innovazione”- CUP: E5518000650006 

Articolo 1 – Interventi previsti  

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA MODULO     TITOLO MODULO     DESTINATARI / ALUNNI     ORE 

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

- secondaria 

SECONDARIA I GRADO       30 

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

 - primaria 

PRIMARIA       30 

Matematica Matematica più 

 – scuola secondaria 

SECONDARIA I GRADO       30 

Matematica Matematica più 

 - scuola primaria 

PRIMARIA       30 

Matematica Matematica più PRIMARIA       30 

Matematica Matematica + SECONDARIA I GRADO       30 

Scienze Scienze e forza della narura PRIMARIA       30 

Lingua straniera English for students 

 - secondaria 

SECONDARIA I GRADO       30 

Lingua inglese English for students 

 - primaria 

PRIMARIA       30 

 

Articolo 2 – Figure professionali richieste  

Il presente avviso è finalizzato alla selezione delle figure professionali di TUTOR interni e FIGURE AGGIUNTIVE alle 

quali affidare le azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base da realizzare in questo 

Istituto attraverso i percorsi formativi sopra descritti. 

I Tutor hanno i seguenti compiti:  

• Predisporre, con l’assistenza del tutor, il piano progettuale operativo dell’intervento dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali da produrre. 

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

• Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente; 

• 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; 

• Partecipare agli incontri predisposti dall'Istituzione Scolastica propedeutici alla realizzazione del progetto FSE; 

• Utilizzare la piattaforma informatica GPU per l’immissione di quanto richiesto; 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall'Istituzione Scolastica 
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• partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal Dirigente Scolastico per coordinare 

le attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, con l’esperto del percorso formativo di 

riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. 

Art. 3 -Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

Possono partecipare al bando i docenti con contratto a tempo indeterminato attualmente in servizio nell’Istituto ed 

in possesso di competenza informatica e di autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2014/2020 GPU 

è requisito imprescindibile per la partecipazione.  

Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che  

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.  

 

TIPOLOGIA DEL 

MODULO 

TITOLO MODULO Titolo di accesso 

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

- secondaria 

Laurea in  materie letterarie; Almeno una 

esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo.  

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

 - primaria 

Laurea in  materie letterarie o competenza 

specifica nella materia Almeno una 

esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo. 

Matematica Matematica più 

– scuola secondaria 

Laurea che da’ titolo all’accesso 

all’insegnamento della  Matematica Almeno 

una esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo. 

 

Matematica Matematica più 

- scuola primaria 

Laurea che da’ titolo all’accesso 

all’insegnamento  della  Matematica o 

competenza specifica nella materia Almeno 

una esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo. 

 

Matematica Matematica  più Laurea che da’ titolo all’accesso 

all’insegnamento della  Matematica o 

competenza specifica nella materia Almeno 

una esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo. 

 

Matematica  Matematica + Laurea che da’ titolo all’accesso 

all’insegnamento della  Matematica Almeno 

una esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo 

Scienze Scienze e forza della natura Laurea specifica o competenza specifica 

nella materia Almeno una esperienza quale 

Esperto in precedenti progetti PON attinenti 

al modulo 

Lingua straniera English for students 

- secondaria 

MADRE LINGUA con laurea specifica o 

competenza specifica nell’insegnamento 

della  Lingua straniera comunitaria (Inglese) 

Almeno una esperienza quale Esperto in 
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precedenti progetti PON attinenti al modulo. 

 

Lingua inglese English for students 

- primaria 

MADRE LINGUA con laurea specifica o 

competenza specifica nell’insegnamento 

della  Lingua straniera comunitaria 

(Inglese)) Almeno una esperienza quale 

Esperto in precedenti progetti PON attinenti 

al modulo. 

 

 

FIGURA AGGIUNTIVA - Descrizione del profilo e attività da svolgere.  

La figura aggiuntiva dovrà supportare l’esperto ed il tutor nella gestione delle attività formative del modulo 

nonché dovrà collaborare nelle attività di monitoraggio e di documentazione delle attività svolte dagli alunni. 

 

Alla FIGURA AGGIUNTIVA sono affidati i seguenti compiti: 

  partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 

  affiancare l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel gruppo; 

 affiancare l’esperto nella gestione del gruppo dei partecipanti in particolare per quanto riguarda gli alunni 

con bisogni educativi speciali; 

 realizzare attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso;  

 seguire ogni partecipante (alunno) per 1 ora, in relazione ai bisogni del corsista individuati dall’esperto. 

  supportare l’attività degli esperti; 

 supportare l’esperto nel monitoraggio del corso; 

 collaborare con il referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato.  

 Cooperare con DS e DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività; 

  annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto riportando tali 

informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena la figura aggiuntiva 

sarà stata abilitata al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività 

svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell’attività svolta, sui 

risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

 inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi –GPU”; 

 rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA MODULO     TITOLO MODULO     DESTINATARI / ALUNNI     ORE 

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

- secondaria 

SECONDARIA I GRADO       16 

Matematica Matematica più PRIMARIA       16 

Scienze Scienze e forza della natura PRIMARIA       16 

Lingua straniera English for students 

 - secondaria 

SECONDARIA I GRADO       16 

Lingua inglese English for students 

 - primaria 

PRIMARIA       16 

 

Art. 4 -Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 
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Requisito imprescindibile per l’ammissibilità  della candidatura è che gli aspiranti debbono essere in possesso di 

competenze in informatica ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line della 

propria attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU). 

Il possesso di competenza informatica e di autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2014/2020 

GPU è requisito imprescindibile per la partecipazione.  

Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che  

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.  

 

TIPOLOGIA DEL 

MODULO 

TITOLO MODULO Titolo di accesso 

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

- secondaria 

Laurea in  materie letterarie; Almeno una 

esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo.  

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

 - primaria 

Laurea in  materie letterarie o competenza 

specifica nella materia Almeno una 

esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo. 

Matematica Matematica più 

– scuola secondaria 

Laurea che da’ titolo all’accesso 

all’insegnamento della  Matematica Almeno 

una esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo. 

 

Matematica Matematica più 

- scuola primaria 

Laurea che da’ titolo all’accesso 

all’insegnamento  della  Matematica o 

competenza specifica nella materia Almeno 

una esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo. 

 

Matematica Matematica  più Laurea che da’ titolo all’accesso 

all’insegnamento della  Matematica o 

competenza specifica nella materia Almeno 

una esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo. 

 

Matematica  Matematica + Laurea che da’ titolo all’accesso 

all’insegnamento della  Matematica Almeno 

una esperienza quale Esperto in precedenti 

progetti PON attinenti al modulo 

Scienze Scienze e forza della natura Laurea specifica o competenza specifica 

nella materia Almeno una esperienza quale 

Esperto in precedenti progetti PON attinenti 

al modulo 

Lingua straniera English for students 

- secondaria 

MADRE LINGUA con laurea specifica o 

competenza specifica nell’insegnamento 

della  Lingua straniera comunitaria (Inglese) 

Almeno una esperienza quale Esperto in 

precedenti progetti PON attinenti al modulo. 
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Lingua inglese English for students 

- primaria 

MADRE LINGUA con laurea specifica o 

competenza specifica nell’insegnamento 

della  Lingua straniera comunitaria 

(Inglese)) Almeno una esperienza quale 

Esperto in precedenti progetti PON attinenti 

al modulo. 

 

 

La selezione dei Tutor interni e delle Figure aggiuntive sarà effettuata da una Commissione di valutazione che 

verrà all’uopo nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature. La Commissione 

attribuirà un punteggio globale, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e alle 

esperienze dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 

unicamente conto di quanto autocertificato e/o auto dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in 

formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1). Saranno valutati esclusivamente 

i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza dell’ Avviso, sempre che siano 

auto-dichiarati nella candidatura. 

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività 

formative previste, il dirigente si riserva di contattare i docenti interni per affido diretto dell’incarico.  

   Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri: 

 

Elementi valutabili Valutazione 

Titoli culturali Laurea vecchio ordinamento o specialistica  

o magistrale nuovo ordinamento attinente 

ai moduli del progetto 

110 e lode – punti 12 

90-110 – punti 10 

Altra valutazione- punti  8 

Laurea triennale nuovo ordinamento 

attinente ai moduli del progetto 

110 e lode – punti 7 

90-110 – punti  6 

Altra valutazione – punti 5 
Esperienze pregresse Pregresse esperienze in progetti PON   1 per ogni esperienza 

Corsi di formazione 

Corsi di formazione documentati e 

certificati in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste 

(formatore o discente)  

Punti 1- formatore per 

corso 

Punti 0,50- discente per 

corso 

Corso di specializzazione/perfezionamento, 

stage, master post-laurea  

Punti 1 per corso 

Corsi di formazione/aggiornamento (per 

almeno 30 ore) certificati 

Punti 1 per corso 

Certificazione ECDL o equipollente punti 1 per certificazione 
 Pubblicazioni/produzione materiale 

multimediale (attinente ai moduli del 

progetto) 

Punti 2 

Pubblicazioni/produzione materiale Punti 1 
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multimediale non attinente  

Attività formativa o di supporto in PON con 

certificazione Cambridge (solo per progetti 

di comunicazione in lingue straniere) 

Punti 1 per progetto 

 

Si precisa che sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della Graduatoria delle 

candidature presentate tutor interni e figure aggiuntive interne; solo in caso di assenza – da parte del personale 

interno- di candidature o di possesso dei requisiti imprescindibili per l’attribuzione dell’incarico, si procederà 

all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dalle figure 

aggiuntive esterne. 

 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio attribuito 

dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il maggior numero 

di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di tutor, in mancanza di tale requisito precederà il 

candidato più giovane. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura  pervenuta purché   rispondente alle 

esigenze progettuali.  

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività 

formative previste, il dirigente si riserva di contattare i docenti interni per affido diretto dell’incarico.  

Questa Istituzione scolastica si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico qualora ricorrano motivi 

legittimanti tale scelta. 

L’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali 

si candida. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali 

già conseguiti alla data di scadenza dell’ Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nella candidatura. Potranno 

essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. . L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 

affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 5- Compensi 
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Per lo svolgimento dell’incarico di tutor interno il costo orario, come stabilito nella lettera di  autorizzazione del 

MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 è pari € 30,00 lordo stato,per la Figura Aggiuntiva è di € 

30,00/alunno. 

 Tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti 

(Amministrazione e Esperto) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. 

 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1–istanza di 

partecipazione; All. 2–scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.icsantacroce.edu.it Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi: copia di un 

documento di identità valido e curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con 

espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 101/2018.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20/08/2019, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la 

data di effettivo arrivo presso questa istituzione scolastica e non la data di spedizione. Nel caso di consegna 

cartacea, sulla busta dovrà essere indicato la dicitura “Contiene candidatura alla selezione TUTOR interno o 

Figura aggiuntiva Interno/Esterno PON FSE “COMPETENZE DI BASE”2ª edizione 

Le istanze possono essere inviate all’indirizzo mail pec: saic878008@pec.istruzione.it con oggetto: 

CANDIDATURA TUTOR interno o Figura aggiuntiva PROGETTO  PON FSE COMPETENZE DI BASE 2ª edizione; 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on-line dell’Istituto e  sul sito internet della scuola: 

http://www.icsantacroce.edu.it. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola 

sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Art. 6- Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da settembre  2019 . La partecipazione alla selezione 

comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Art. 7-Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Migaldi. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 101 del 10 agosto 2018 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 9 – Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icsantacroce.edu.it/ 
          
 

http://www.icsantacroce.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         PROF.SSA PAOLA MIGALDI 

          

 

Allegato 1 - Modulo di candidatura  

Allegato 2 – Scheda autovalutazione. 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “Santa Croce” -  Sapri (SA) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione Tutor interno / figura  aggiuntiva interno/esterno nell’ambito del  Progetto 

PON FSE  10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 – Titolo progetto:  “Competenze per l’innovazione”. 

Il/la sottoscritt_______________________________________________nat__ a____ ____________________ (prov. 

______) il _______________ e residente a _____________________________(prov.____) in 

Via/P.zza/________________________ Tel______________________ Codice Fiscale 

______________________________________ mail___________________________________________________in 

servizio presso questa  istituzione, presa visione del Bando prot. n. 3249/VI-12 del  05/08/2019  per  il reclutamento di 

Tutor interno / figura  aggiuntiva interno/esterno relativamente ai moduli formativi CODICE PROGETTO 

NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 – Titolo: “Competenze per l’innovazione”. 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione 3249/VI-12 del  05/08/2019  in qualità di: 

□  TUTOR INTERNO 

□  FIGURA AGGIUNTIVA INTERNO/ESTERNO 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto 

delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;  

 essere/non essere a conoscenza di procedimenti penali ; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 avere competenza informatica e la completa autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale 

PON2014/2020 GPU 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i seguenti percorsi formativi: 

  

TUTOR INTERNO 

TIPOLOGIA DEL 

MODULO 

TITOLO MODULO  ORE SCELTA 

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

- secondaria 

30  

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

 - primaria 

30  

Matematica Matematica più 

 – scuola secondaria 

30  

Matematica Matematica più 

 - scuola primaria 

30  

Matematica Matematica più 30  

Matematica Matematica + 30  

Scienze Scienze e forza della natura 30  

Lingua straniera English for students 

 - secondaria 

30  

Lingua inglese English for students 

 - primaria 

30  
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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’All. 2 

 Tabella di autovalutazione.  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi  del D.Lgs. n° 101 del 10 agosto 2018 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’I.C. “Santa Corce” di Sapri (SA) al trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici. 

 

 

Data______________________________                                                                                      

 

           FIRMA 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA AGGIUNTIVA 

TIPOLOGIA MODULO 

    TITOLO MODULO     DESTINATARI / ALUNNI     ORE SCELTA 

Lingua madre Le meraviglie della lingua italiana 

- secondaria 

SECONDARIA I GRADO       16  

Matematica Matematica più PRIMARIA       16  

Scienze Scienze e forza della natura PRIMARIA       16  

Lingua straniera English for students 

 - secondaria 

SECONDARIA I GRADO       16  

Lingua inglese English for students 

 - primaria 

PRIMARIA       16  
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Allegato 2 

 

 

Griglia valutazione TUTOR INTERNO /FIGURA AGGIUNTIVA interno/esterno di selezione prot. n. 3249/VI-12 del  05/08/2019 

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-471 – Titolo progetto: “Competenze per l’innovazione”. 

 

CANDIDATO 

 

 

Elementi valutabili Punteggio  
a cura  
candidato 

 

Punteggio  
a cura  
Scuola 

 

Titoli culturali Laurea vecchio ordinamento o specialistica  

o magistrale nuovo ordinamento attinente 

ai moduli del progetto 

  

Laurea triennale nuovo ordinamento 

attinente ai moduli del progetto 

  

Esperienze pregresse Pregresse esperienze in progetti PON    

Corsi di formazione 

Corsi di formazione documentati e 

certificati in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste 

(formatore o discente)  

  

Corso di specializzazione/perfezionamento, 

stage, master post-laurea  

  

Corsi di formazione/aggiornamento (per 

almeno 30 ore) certificati 

  

Certificazione ECDL o equipollente   
 Pubblicazioni/produzione materiale 

multimediale (attinente ai moduli del 

progetto) 

  

Pubblicazioni/produzione materiale 

multimediale non attinente  

  

Attività formativa o di supporto in PON con 

certificazione Cambridge (solo per progetti 

di comunicazione in lingue straniere) 

  

 

 

Data______________________________ 
 

FIRMA 
 

        ___________________________ 
 


