Allegato B1 - PON 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18 -Domanda Tutor
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUO OMNICOMPRENSIVO
BIANCHI - SCIGLIANO
OGGETO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR
Sottoazione

Codice identificativo

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18

CUP : I37I17000270006

l/la sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il …………………………….…….
residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....)
in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….………
Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….……….
Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………...

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da impiegare in qualità di
TUTOR per la realizzazione del progetto PON 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18 per le attività inerenti il/i modulo/i
formativo/i selezionato/i tra quelli di seguito elencati:

Titolo modulo

□
□

Inglese facile
Miglioriamo le nostre competenze
digitali

Tipologia modulo
Potenziamento della lingua straniera
Sviluppo delle competenze digitali

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
e politici dello Stato di appartenenza;

facente parte della UE e di godere dei diritti civili

 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 incorso
;
 di non essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni;
 di essere alle dipendenze della Pubblica Amministrazione presso
qualifica di
e si impegna, prima della
stipula del contratto, a produrre autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, pena la revoca
incondizionata dell’incarico;
 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.

Data __________________
FIRMA_________________________

Allegato B 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi TUTOR

Cognome e nome

_____________________________________________

Modulo Titolo

___________________________

Tutor/Docente interno: criteri di selezione
Condizioni e
Punteggi
Titolo

Titoli valutabili

Titoli culturali

Diploma/Laurea coerente con area
di intervento

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati
ricerca
Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
Master II Livello, Specializzazione
e perfezionamento pluriennale:
a) coerenti con progetto o
ricadenti in area didattica;
b) no pertinenti
Aggiornamento e formazione in
servizio in ore effettivamente
frequentate – coerente con progetto

Certificazioni competenze

CEFR livelli lingua inglese A2,
B1, B2, C1

Certificazioni Informatiche
riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3,
Eipass 7 moduli, ECDL Advanced,
Eipass Progressive, Cisco, Breve, ecc.)
Certificazione LIM
Certificazione CLIL
Altre certificazioni pertinenti

Condizione di
ammissibilità
1 punto

Per titolo 1

1 punto

a)

Max p.ti 10
(in relazione al voto
conseguito:
110/ 110 e lode
p.ti 10
110
p.ti 7
da 100 a 109
p.ti 4
< a 99
p.ti 1
Max 3 p

Max 3 p

2 punti

b) 1 punto

0,5 per ogni corso
di 30 h
Livello A2 =
1 Livello B1
= 2 Livello
B2
=
4
Livello C1 =
6
Punti 2 per titolo

4
5
4

Punteggio massimo

a) Max 6 p
b) Max 3 p

Max 3 p

Max 6 p

Max 10

Max 4 p
Max 5 p
Max 4 p

Auto
Dichiar.

Ufficio

Per anno
scolastico
punti 0,20

Max 6 p

Docenza effettiva nei corsi IDA/serali

Per anno punti
0,50

Max 6 p

Attività di progettazione di piani,
Coordinamento di gruppi di lavoro,
collaborazione con DS, Attività
speciali

Per anno solare
(a prescindere
dal numero di
attività) punti 1

Valutazione positiva per Progetti cui
si è partecipato con analoga
funzione
Uso sistemi gestione digitale
progetti
Uso base TIC (word, excel e Power
Point ecc.)

Partecipazio
ne al P.d.M

Qualità
esperienza

Attività di tutoring/docenza in
Progetti di insegnamento e non
(esclusi PON-POR FSE) su temi simili
con una durata di almeno 30 ore
nell’ultimo quinquennio

Competenze
autocertificat
e

Titoli professionali

Attività di docenza in istituti di
istruzione in discipline coerenti

Partecipazione certificata (con
risultati positivi) ad attività speciali o
di sperimentazione didattico metodologica o rientranti nel P.d.M
Esperienza certificata di Flipped
classroom
b) Capacità di progettare per
competenze

Pubblicazioni

Titoli
speciali

a)

Per ogni Pubblicazione relativa alla
disciplina attinente la tipologia del
percorso progettuale richiesto
TOTALE

Max 4 p

Per anno solare
punti 1 per attività
Max 6 p

Per titolo punti 1

Max 3 punti

Condizioni di
ammissibilità

Per attività punti
1

2 p. per anno max. 6

Max 3

Max 12 p.

2 p. per anno max. 6

punti 1

Max 3 p.

Allega alla presente:
Fotocopia documento di identità;
Curriculum Vitae sottoscritto;
Scheda sintetica compilata e sottoscritta
Si dichiara inoltre, la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo quanto previsto dal progetto e ad adattarsi al
calendario definito dal Gruppo di coordinamento.
Data __________________

FIRMA__________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria
responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il
sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i titoli valutati nella scheda
di valutazione che segue trovano riscontro nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente.
Data __________________
FIRMA_________________________

