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            ALLEGATO a) - Istanza di partecipazione 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nela aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-77 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 

24.07.2017 - Titolo Progetto: “A school for all seasons” - CUP F24C16000060007.  

Avviso interno selezione Tutor. 

 

Domanda di partecipazione alla selezione dei Tutor  

 

 

                                                            Al Dirigente Scolastico 

                dell’I.I.S.S. “Laporta/Falcone-Borsellino“ 

                Viale Don Tonino Bello 

                73013  GALATINA 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

 Presa visione dell’Avviso interno per selezione Tutor prot.n. __________ del _____________ 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor relativamente al seguente 

modulo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-77:  

 

crociare in corrispondenza del/dei modulo/i 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

Tutor 

N

. 

H Importo 

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-77 

 Giocoleria, movimento e ritmo   € 5.682,00 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

€ 900,00 

 

 ACROscuola 
€ 5.682,00 

 

1 30 € 900,00 

 Teatral…mente 
€ 5.682,00 

 

1 30 € 900,00 

 We Play We Grow € 6.482,00 1 30 € 900,00 

 LaborART € 5.682,00 1 30 € 900,00 

 Digital Storytelling  € 5.682,00 1 30 € 900,00 

 La ludoteca dei numeri € 5.682,00 1 30 € 900,00 

 Totale importo autorizzato progetto  € 39.774,00   
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino ………………..; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di prestare servizio presso l’Istituto Professionale / Tecnico dell’I.I.S.S. “LAPORTA / FALCONE – 

BORSELLINO” di Galatina (Le) 

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

……………………………………………………………………………………………………….. 

   

di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato b): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 

b) Tabella dei titoli da valutare; 

c) Fotocopia documento identità in corso di validità; 

d) Informativa sulla Privacy. 

 

Data,  

 

 

          Firma 
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Allegato b – Scheda autovalutazione) 

 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

 

N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le 

griglie di valutazione riportate nell’Allegato c) 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

Indicatori 
Titoli dichiarati dal candidato Punti 

determinati 
Punti 

assegnati 
dall’Ufficio 

Laurea, specialistica o magistrale, 
attinente al settore di pertinenza  
(5 pt. + 1pt per ogni 5 punti oltre il 
100 nel voto di laurea e per la lode) 
N.B. Il punteggio è attribuito per un 
solo titolo 

   

Laurea breve attinente al settore di 
pertinenza 
(3 pt. + 1pt per la lode) 
N.B. Il punteggio è attribuito per un 
solo titolo e non è cumulabile con 
quello già eventualmente attribuito 
con la laurea specialistica o 
magistrale. 

   

Laurea non attinente al settore di 
pertinenza 
(1,5 pt. per ogni titolo) 

   

Dottorati di ricerca, specializzazioni, 
master e perfezionamenti attinenti 
all’Area di riferimento 
(2 pt. per ogni titolo) 

   

Per ogni esperienza di 
coordinamento/tutoraggio in 
progetti nazionali e/o regionali 
(2 pt. per ogni progetto) 

   

Esperienza di facilitatore o 
valutatore 
(3 pt. per ogni anno) 

   

Per ogni esperienza di progettazione 
relativa ad interventi finanziati con il 
FSE 
(2 pt. per ogni anno) 

   

Certificazione ECDL    

Certificazioni linguistiche    

TOTALE PUNTEGGIO   

 

Data,  

 

          Firma 
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Allegato c) – Criteri di valutazione curriculum 

 

 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR AULA 
 

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

 

Titoli di studio 
Punteggio 

max 

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di pertinenza  
(5 pt. + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e per la lode) 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

8 

Laurea breve attinente al settore di pertinenza 
(3 pt. + 1pt per la lode) 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente 
attribuito con la laurea specialistica o magistrale. 

4 

Laurea non attinente al settore di pertinenza 
(1,5 pt. per ogni titolo) 

3 

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezionamenti attinenti all’Area di riferimento 
(2 pt. per ogni titolo) 

6 

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali 
(2 pt. per ogni progetto) 

20 

Esperienza di facilitatore o valutatore 
(3 pt. per ogni anno) 

12 

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad interventi finanziati con il FSE 
(2 pt. per ogni anno) 

16 

Certificazione ECDL 2 

Certificazioni linguistiche 2 
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I.I.S.S. ”LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO” 

 Sede centrale: Viale Don Tonino Bello snc – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561117 

Sede staccata: Viale Don Bosco, 48 – 73013 Galatina (LE) – Tel. 0836/561095 

 Codice Fiscale: 93140040754 – Codice Ufficio: UFJ5EL – Codice IPA: iisslfb 

EMail: leis04900g@istruzione.it - pec: leis04900g@pec.istruzione.it 
 
 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-77 
CUP: F24C16000060007 

 
 

Informativa sulla privacy 

 
Si  informa  che  l’I.I.S.S. “Laporta/Falcone-Borsellino”,  in  riferimento  all’attuazione  delle  
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi dei  soggetti con i  quali entra  in  relazione nell’ambito  delle procedure  
previste  nel presente Avviso. 

 
In  applicazione  del  D.  Lgs 196/2003,  i  dati  personali  sono  trattati  in  modo  lecito,  
secondo correttezza  e  con  adozione  di idonee misure  di protezione  relativamente  
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante 
Legale. Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. 

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 
diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

 

Il/la sottoscritt………………………………………………….,   ricevuta   l’informativa di 
cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 

 

 

        Lì                                                              

mailto:leis04900g@istruzione.it
mailto:leis04900g@pec.istruzione.it

