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- AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
- ALL’ALBO SITO WEB 

- AL DSGA 
- AGLI ATTI 

 

Oggetto: Bando per la selezione di TUTOR alla quale attribuire l'incarico relativamente al 

progetto- avviso pubblico prot. n. 1953  del 21.2.2017  - FSE - Competenze di base ”. 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, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LA-2017-145  - CUP: G62H18000050005    Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 -  CUP: G62H18000060005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1953  del 21.2.2017  - FSE - Competenze di base ”. 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, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).Competenze di base 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto – delibera n.20 DEL 05/04/2017  e del  Collegio dei docenti n. 34 del 

26/01/2017;                           
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Istituto Comprensivo Ripi 

VISTA la candidatura n. 36539-1953 del 21.2.2017 , inoltrata in data 18.05.2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 198 del 10.01.2018 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 

10.2.1A- FSEPON-LA-2017-145;   importo complessivo autorizzato: € 19.911.60 e Codice 

Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297; importo complessivo autorizzato: € 

44.905.20 per un totale complessivo di € 64.816,80 ); 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
21/05/2018  prot.n. 1538 , con modifica al Programma Annuale E.F. 2018;  
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 
personale ( delibera n. 02 del 22/09/2016 del Consiglio di Istituto ; 
 VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture in ottemperanza a 
quanto previsto dal  decreto correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016 ; 

ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure 

professionali aventi competenze specifiche in qualità di TUTOR nell’ambito del progetto  

Pon FSE  Competenze di base; 
 

PRESO ATTO delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’istituzione scolastica 

deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”;  

PREMESSO 

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 

EMANA 

il presente bando Pubblico, per i titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di docenti tutor 

interni a questo istituto con certificate competenze informatiche per le attività inerenti le seguenti 

azioni di formazione previste  per il Progetto: 

 



 

 

 Istituto Comprensivo Statale di Ripi 

Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) – C.F. 80009630601 - Tel. 0775 284015 – Fax 0775 284015 
e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: fric81100g@pec.istruzione.it  - Web: www.icripi.gov.it - CF 80009630601 

Istituto Comprensivo Ripi 

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-145 Progetto titolo: Competenze di base – Gioco…mi  

emoziono…mi diverto…imparo  

Azione 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola primaria secondaria  (potenziamento di base della 

matematica, di Italiano e lingua inglese - linguaggi e multimedialità) 

Codice Progetto: 10.2.A-FSEPON-LA-2017-297  Progetto titolo: Competenze di base – Imparare giocando 

…non nuoce. 

Tipologia moduli:educazione linguistica-lingue straniere -matematica-(Chesscard….Matto) 

il presente avvio per il  bando rivolto al personale interno all’Istituto Comprensivo di RIPI FR (docenti a 

tempo indeterminato) avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli ed 

esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria di ESPERTO per l’attuazione delle 

azioni di formazione riferite 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); CUP G62H18000060005 

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-145 Progetto titolo: Competenze di base – Gioco…mi  

emozion…mi diverto…imparo  

Azione 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola primaria secondaria  (potenziamento di base della 

matematica, di Italiano e lingua inglese - linguaggi e multimedialità –)CUP G62H18000050005 

Codice Progetto: 10.2.aA-FSEPON-LA-2017-297  Progetto titolo: Competenze di base – Gioco…mi  

emoziono…mi diverto…imparo  

Tipologia moduli:educazione linguistica-lingue straniere -matematica-(Chesscard….Matto) 

 Tipologia modulo TITOLO ORE 

    

 

 

CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-145 - 

INFANZIA  

    

1 Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-RIPI 30 

2 Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-TORRICE 30 

3 Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie STO BENE SE MI MUOVO - TORRICE 30 

4 Espressione corporea (attività ludiche,attività psicomotorie  LEGGI…AMO, ASCOLTI…AMO, IMPARI…AMO - RIPI 30 

 

 Tipologia modulo TITOLO ORE 
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CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-297 – PRIMARIA-
SECONDARIA  

    

1 
Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and Writing 
workshop) secondaria I grado    Ripi 30 

2 
Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and Writing 
workshop) - secondaria I grado    Torrice 30 

3 Matematica Chesscard…. Matto! – Primaria           Ripi 30 

4 Matematica Chesscard…. Matto! - Primaria           Torrice 30 

5 Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado     RIPI 30 

6 Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado    TORRICE 30 

7 
Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC – secondaria I grado      RIPI 
1 30 

8 Lingua straniera ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    RIPI 2 30 

9 
Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    
TORRICE 30 

Finalità della selezione 
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor per l’attuazione del PON, come sopra 
specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti compiti: partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla 
realizzazione delle attività;  
❏ progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, 
percorsi operativi e traguardi; 
❏ supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
❏ supportare i corsisti nelle attività didattiche, rilevare le assenze e comunicare tempestivamente eventuali defezioni di 
alunni; 
❏ inserire tutta la documentazione che riguarda l’attività del  corso di formazione, compresa la rilevazione delle presenze, nel 
sistema di gestione del PON sulla piattaforma INDIRE-GPU predisposta dal MIUR;  
❏ organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;  
❏ curare il monitoraggio del corso;  
❏ collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti. 
 
2. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e extracurricolare, verranno 
stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
 
3. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano presso le diverse sedi dell’I.C. RIPI in lezioni della 
durata di 3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2017/18 da Febbraio 2018 a luglio 2018. 
 
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere presentata distinta richiesta per ciascun 
modulo, dato lo svolgimento contemporaneo dei corsi. Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di 
una sola richiesta pervenuta. 
 
Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è previsto un prodotto finale per documentare alle famiglie il percorso 
svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa 
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Articolo 1 -Requisiti generali di ammissione  
1. Sono ammessi alla selezione come tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di 
scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti:  
∙ essere docenti, personale educativo, assistenti amministrativi o tecnici con contratto a tempo indeterminato nella scuola 
statale;  
∙ possedere comprovate conoscenze informatiche;  
∙ possedere abilità relazionali e gestione d’aula.  
2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  
∙ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
∙ godere dei diritti civili e politici;  
∙ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente avviso.  
3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.  
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum 
vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai 
sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I 
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria della procedura di affidamento dell’incarico.  
 
Articolo 2 -Compenso  
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è pari a € 30,00 lordi, omnicomprensivo di 
tutti gli oneri.  
2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio 
effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
4. Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 30,00 per ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo 
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
 
Articolo 3 -Modalità di valutazione della candidatura  
1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle 
domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stessa, che la presiede, da 
almeno un docente esperto di didattica digitale e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.  
2. La Commissione attribuirà un punteggio, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e alle esperienze 
professionali dichiarate dai candidati, come elencati nel presente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della 
presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 
unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e 
nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).  
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze professionali 
e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  
4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative 
previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  
5. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e extracurricolare, verranno 
stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
6. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri  
per la selezione della figura di tutor interno 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per PUNTI  
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l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 10.2.1°-FSEPON-LA-2017-145,  

Progetto 10.2.2A -FSEPON-LA-2017-297 Candidatura N. 36539 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

 

Titoli culturali (non cumulabili tra loro) Laurea vecchio ordinamento 

ovvero specialistica  

6 

Laurea triennale  4 

Diploma di maturità 3 

Possesso, oltre alla laurea, di titoli (abilitazioni, 

corsi di perfezionamento 

post lauream o post diploma, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di alta formazione post 

universitaria, seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica, laurea triennale, 

diplomi universitari, corsi di specializzazione 

almeno biennale. I titoli devono essere già 

rilasciati. Non si considerano se “in corso di 

svolgimento”. MAX 20 punti 

 

 

 

 

 

Titolo 

 

2 

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 

(non private) destinate alla fascia d’età per la 

quale si chiede l’intervento. MAX 20 punti 

 

Per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni 

2 

Esperienza in qualità di tutor PON in moduli per 

scuola primaria ovvero secondaria di 1° grado 

MAX 20 punti 

 

Per ogni modulo PON di 

almeno 20 h 2 

2 

Esperienza in qualità di esperto PON nella scuola 

primaria ovvero secondaria di 1° grado. MAX 10 

punti 

 

Per ciascun modulo di 

almeno 20h 

1 

Esperienze in progetti coerenti con l’intervento 

richiesto, in qualità di esperto, coordinatore, 

referente, formatore. MAX 10 punti  

 

Per ogni esperienza 1 

Corsi di formazione specifici rispetto al modulo 

richiesto 

MAX 10 punti 

 

Per ciascun corso di almeno 

10 h 

1 

Per ciascun corso superiore a 

10 h 

2 

Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, EIPASS, ICL, 

P.E.K.I.T.); MAX 2 punti 

 

Per ogni certificazione 1 
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Articolo 4- Domanda di ammissione 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 
indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 
a) copia di un documento di identità in corso di validità;  
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  
3. La domanda di partecipazione in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Ripi Piazza G. Baccelli  n. 4, snc - 03027 Ripi (Fr), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20-FSE” – Selezione TUTOR 

interni – Progetto “Competenze di Base” : Annualità 2018/2019, dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a 

mano agli uffici di segreteria entro e non oltre le ore 14.00 del 21/01/2019; 
Articolo 5 - Responsabile del procedimento.  
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  
 
Articolo 6  - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 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.  
 
Articolo 7 - Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icripi.gov.it 
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ALLEGATO 1 
       Al Dirigente Scolastico  

       dell’Istituto Comprensivo di RIPI 

Selezione di personale docente interno per conferimento incarico di TUTOR  relativamente al progetto- 

avviso pubblico prot. n. 1953  del 21.2.2017  - FSE - Competenze di base ”. 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. ; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.).Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LA-2017-145  - CUP: G62H18000050005 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 -  CUP: G62H18000060005 

 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________                                           

 

nato/a ____________________________ prov. ___ il ______________________ residente   a  

 

________________________________ prov. ________ in via/piazza__________________  

 

 CAP _______________  Tel. ___________________  Cellulare ________________________  

 

e-mail ______________________________________________________________________  

 

PEC ________________________________________________________________________  

 

Cod. Fiscale __________________________________________________________________  
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CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di ESPERTO per il/i seguente/i Modulo/i (barrare il/i 

Modulo/i):  

 

 

 

Tipologia modulo TITOLO ORE 

Ordine 
scelta sedi 

     

 

 

CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-145 - 

INFANZIA  

 

     

1 Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-RIPI 30  

2 Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-TORRICE 30  

3 Espressione corporea (attività ludiche,attività 
psicomotorie STO BENE SE MI MUOVO - TORRICE 30 

 

4 Espressione corporea (attività ludiche,attività 
psicomotorie  LEGGI…AMO, ASCOLTI…AMO, IMPARI…AMO - RIPI 30 

 

 

 

 
Tipologia modulo TITOLO ORE 

Ordine 
scelta sedi 

     

 
 

CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-297 – PRIMARIA-
SECONDARIA  

 

     

1 

Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and Writing 
workshop) secondaria I grado    Ripi 30 

 

2 

Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and Writing 
workshop) - secondaria I grado    Torrice 30 

 

3 Matematica Chesscard…. Matto! – Primaria           Ripi 30  

4 Matematica Chesscard…. Matto! - Primaria           Torrice 30  

5 Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado     RIPI 30  

6 Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado    TORRICE 30  
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7 

Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC – secondaria I grado      RIPI 
1 30 

 

8 Lingua straniera ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    RIPI 2 30  

9 

Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    
TORRICE 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 inoltre, 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. 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:  

Allegato 2 – Criteri di valutazione delle candidature\ scheda da compilare a cura del candidato. 
Allegato 3 -  Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto.  
Allegato 4 -  Fotocopia di un documento di riconoscimento.  
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Data Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL 

CANDIDATO  

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  

Avviso per la realizzazione del Progetto Competenze di Base scuola infanzia-primaria e 
secondaria di I grado                            

                                                                     DOCENTE TUTOR  INTERNO 

    

COGNOME___________________________   NOME__________________________ 

Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 

PUNTI AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 
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10.2.1°-FSEPON-LA-2017-145,  

Progetto 10.2.2A -FSEPON-LA-2017-

297 Candidatura N. 36539 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di 

base 

 

Titoli culturali (non 

cumulabili tra loro) 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

ovvero 

specialistica  

6   

Laurea 

triennale  

4   

Diploma di 

maturità 

3   

Possesso, oltre alla 

laurea, di titoli 

(abilitazioni, corsi di 

perfezionamento 

post lauream o post 

diploma, dottorati di 

ricerca, master post 

lauream, corsi di alta 

formazione post 

universitaria, seconda 

laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero 

specialistica, laurea 

triennale, diplomi 

universitari, corsi di 

specializzazione 

almeno biennale. I 

titoli devono essere 

già rilasciati. Non si 

considerano se “in 

corso di svolgimento”. 

MAX 20 punti 

 

 

 

 

 

Titolo 

 

2   

Esperienza di docenza 

in scuole 

statali/parificate (non 

private) destinate alla 

fascia d’età per la 

quale si chiede 

l’intervento. MAX 20 

Per ogni anno 

di docenza 

(periodo 

minimo 180 

giorni 

2   
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punti 

 

Esperienza in qualità 

di tutor PON in 

moduli per scuola 

primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

MAX 20 punti 

 

Per ogni 

modulo PON 

di almeno 20 

h 2 

2   

Esperienza in qualità 

di esperto PON nella 

scuola primaria 

ovvero secondaria di 

1° grado. MAX 10 

punti 

 

Per ciascun 

modulo di 

almeno 20h 

1   

Esperienze in progetti 

coerenti con 

l’intervento richiesto, 

in qualità di esperto, 

coordinatore, 

referente, formatore. 

MAX 10 punti  

 

Per ogni 

esperienza 

1   

Corsi di formazione 

specifici rispetto al 

modulo richiesto 

MAX 10 punti 

 

Per ciascun 

corso di 

almeno 10 h 

1   

Per ciascun 

corso 

superiore a 

10 h 

2   

Certificazioni 

informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, 

MCAS, EIPASS, ICL, 

P.E.K.I.T.); MAX 2 

punti 

 

Per ogni 

certificazione 

1   

I titoli le esperienze che non saranno segnalate ne curriculum non verranno valutate. 

 

Data ___________     Firma____________________ 
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ALL. 3         

CURRICULUM VITAE 

FORMATO EUROPEO 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome     [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi 

]  

Indirizzo    [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, 

città, paese ]  

Telefono    

Fax    

E-mail     



 

 

 Istituto Comprensivo Statale di Ripi 

Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) – C.F. 80009630601 - Tel. 0775 284015 – Fax 0775 284015 
e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: fric81100g@pec.istruzione.it  - Web: www.icripi.gov.it - CF 80009630601 

Istituto Comprensivo Ripi 

Nazionalità     

Data di nascita    [ Giorno, mese, anno ]    

ESPERIENZA LAVORATIVA    

• Date (da – a)     [ Iniziare con le informazioni più recenti  

  ed elencare separatamente ciascun impiego  

  pertinente ricoperto. ]  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità      

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)    [ Iniziare con le informazioni più recenti 

   ed elencare separatamente ciascun corso  

  pertinente frequentato con successo. ]  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio    

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)    

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

 ma non necessariamente riconosciute da 

 certificati e diplomi ufficiali.   

PRIMA LINGUA    [ Indicare la prima lingua ]   

ALTRE LINGUE 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo Ripi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 
dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 

Allega alla presente domanda: 
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- curriculum vitae su modello europeo sottoscritto  

- fotocopia di un documento di riconoscimento 
Data_______________________________                                          Firma__________________________________ 
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