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ALLEGATO B 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

CUP -B13D21002070007 

 

Codici Identificativo progetti: moduli di 30 ore ciascuno. 

SOTTOAZIONE PROGETTO TITOLO MODULO 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Imparare la lingua del paese in cui si vive 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Imparo l’Italiano 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 L’italiano facile 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Imparo a scrivere 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Scrivere in Italiano 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Due lingue sono meglio di una 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 What’s your name 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Matematica-mente 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Impariamo la matematica 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Saper far di calcolo per progettare il futuro 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Matematica e realtà 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Navigatori consapevoli 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Il pensiero computazionali 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Cittadinanza attiva 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Rispetta il turno 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Stereotipi e sociotipi 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Competenza digitale: Una chiave per fornire 

l’inclusione 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Entrate e uscite 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Tutti in palcoscenico 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-5 Mettiamoci in gioco 
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Domanda di partecipazione al bando come profilo TUTOR 

 

Il/la..sottoscritto/a........................................................................nato/a………………………………

….. il….../……./………….. a …....................................................................... prov. …...............) e 

residente a ……………………………………………………………………………………… 

(prov............)…..in….via….............................................................................................................

......................n.……………………cap………..…..………,codice..fiscale:….................................

.......... 

docente a tempo indeterminato/determinato………………………………………………………………... 

   tel…..............................................................    e-mail   ….................@............................................. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare, per il progetto di cui all'oggetto, alla selezione per il seguente incarico Tutor 

A tal fine dichiara: 

- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento 

penale: 

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l'attribuzione del presente incarico; 

- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

- di avere diritto alla valutazione dei  titoli  riportati  anche nel curriculum vitae e auto valutati  

nell'apposita tabella di  auto-valutazione allegata alla presente, per un totale di 

punti............................................ (in lettere ………………………………………...) . 

Allega alla presente: 

- tabella di auto-valutazione dei titoli 

- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione) 

 
Como, …………………                                                                                   Firma…… 
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TABELLA DI AUTO VALUTAZIONE DEI TITOLI – TUTOR 

 

Candidato.......................…...................................................................................................................... 

Codice Identificativo progetto………………………………………………………………………….. 

 

 A. CRITERI PER LA SELEZIONE DEI TUTOR 

 

  

A TITOLI CULTURALI  Punti 

dichiarati 

Punti 

assegnati 

 A.1 Laurea magistrale diversa da quella con cui si è avuto l’accesso al ruolo 

 

 

5 

  

 A.2 Laurea triennale in alternativa al punto A.1 

 

In 

 

3 

  

 A.3 ECDL               Conseguito il                    Ente 

 

 

1 
  

 A.4 Corsi di formazione sulle nuove tecnologie riconosciuti dal MIUR 

Elencare i corsi 

1 punti 

per ogni 

corso – 

max. 5 

punti 

  

 B. ESPERIENZE PROFESSIONALI Punti 

dichiarati 

Punti 

assegnati 

B B.1 Docenza in corsi PON FSE Elencare i corsi  

3 punti 

per ogni 

corso  

  

 B.2 Tutor d’aula in corsi di formazione FSE Elencare i corsi 3 punti 

per ogni 

corso 

  

 B.3Tutor d’aula in corsi altri di formazione (minimo 20 h) Elencare i corsi 2 punti 

per ogni 

corso 

  

  (*) da compilare a cura del candidato) 

  -N.B. IL CANDIDATO AVRA' CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE  E  I TITOLI PER I 

QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE. 

 

 

Como, …………………                                                                  Firma…………………… 
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                                                         CHIEDE 

 

alla selezione per l'incarico di Tutor per il/i seguente/i modulo/i indicati in ordine di preferenza 

1 -     

 

2 -     

 

A tal fine dichiara: 

- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni 

e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento 

penale: 

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al 

rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l'attribuzione del presente incarico; 
- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 
- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON "Gestione degli interventi" 

relativamente alle parti di competenza dell’esperto; 
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 
- di avere diritto alla valutazione dei titoli riportati nel curriculum vitae e auto valutati 

nell'apposita tabella di autovalutazione allegata alla presente, per un totale di 

punti.................................(in.lettere.......................................................................................... ). 

 

 

Allega alla presente: 

     -  tabella di auto-valutazione dei titoli; 

  -  curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si  

         richiede la valutazione); 

 

 

 

 

Como, ………… Firma……………………………………… 
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