
 
 

 
 

Prot. N. 2151 del 10/03/2022 

 
PROGETTO CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 – CUP C11F18000860006 

AVVISO PER RECLUTAMENTO TUTOR 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 

10.3 Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 -  Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 - Progetti di 

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

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di Progetti di inclusione 

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

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro. 

Vista la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV- che ha autorizzato i progetti relativi all’Avviso 

pubblico AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018; 

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali di individuare i soggetti cui 

affidare lo svolgimento delle funzioni di Tutor;  

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  

Visto il Manuale Operativo di gestione Prot. 28062 del 26 ottobre 2018;  

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

Visto il D.lg. vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione”; 

  



 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107;  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;  

Visto la delibera n.18 del 11/02/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale nel 

quale è stato inserito, in seguito a decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot.n. prot.n.1314 

del 15/02/2022, il progetto autorizzato e finanziato;  

RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva, riservata a personale interno, volta ad individuare i TUTOR cui demandare 

le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 30 settembre 2022, dei moduli in cui si articola il 

progetto. 

Compiti del Tutor:  

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con l’Esperto Formatore nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile una specifica 

competenza relativa ai contenuti del modulo. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di 

coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con 

la didattica istituzionale. Partecipa con l’Esperto Formatore alla valutazione/certificazione degli esiti formativi 

degli allievi. Il Tutor, in particolare:  

 Predispone, in collaborazione con L’Esperto Formatore, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 

 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Si interfaccia il Referente per la valutazione; 

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

 Gestire per quanto di competenza la piattaforma PON 2014/2020. 

 

  



 
 

Titoli di accesso - Criteri di valutazione 

 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 1 (Lingua Inglese) 
Utenti: Allievi Primaria – Durata 30 ore 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto nella scuola Primaria. 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in percorsi formativi. (Le esperienze 
indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene 
riportato il committente, il codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni esperienza 
Max 45 punti 

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o Corsi perfezionamento post 
laurea attinenti all’ambito di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari 
a 1500 ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e il numero delle 
ore 

1 punto per ogni Master e/o 
Corso di perfezionamento 

Max 5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 2 (Laboratorio Teatrale) 
Utenti: Allievi secondaria inferiore - Allievi Primaria – Durata 60 ore 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto. 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in percorsi formativi. (Le esperienze 
indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene 
riportato il committente, il codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni esperienza 
Max 45 punti 

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o Corsi perfezionamento post 
laurea attinenti all’ambito di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari 
a 1500 ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e il numero delle 
ore 

1 punto per ogni Master e/o 
Corso di perfezionamento 

Max 5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 3 (Digitale) 
Utenti: Allievi secondaria inferiore – Durata 60 ore 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto. 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in percorsi formativi. (Le esperienze 
indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene 
riportato il committente, il codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni esperienza 
Max 40 punti 

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o Corsi perfezionamento post 
laurea attinenti all’ambito di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari 
a 1500 ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e il numero delle 
ore 

1 punto per ogni Master e/o 
Corso di perfezionamento 

Max 5 punti 

Laurea in Scienze Della Formazione Primaria – Allegare certificato di Laurea 5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 4 (Conservazione e valorizzazione dei Beni culturali) 
Utenti: Allievi Primaria – Durata 60 ore 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto. 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in percorsi formativi. (Le esperienze 
indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene 
riportato il committente, il codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni esperienza 
Max 40 punti 

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o Corsi perfezionamento post 
laurea attinenti all’ambito di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari 
a 1500 ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e il numero delle 
ore 

1 punto per ogni Master e/o 
Corso di perfezionamento 

Max 5 punti 

Laurea in Scienze Della Formazione Primaria – Allegare certificato di Laurea 5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

 

  



 
 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 5 (Laboratorio Musicale) 
Utenti: Allievi Primaria – Durata 30 ore 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto. 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in percorsi formativi. (Le esperienze 
indicate saranno considerate esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene 
riportato il committente, il codice progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni esperienza 
Max 40 punti 

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o Corsi perfezionamento post 
laurea attinenti all’ambito di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari 
a 1500 ore - Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti e il numero delle 
ore 

1 punto per ogni Master e/o 
Corso di perfezionamento 

Max 5 punti 

Laurea in Scienze Della Formazione Primaria – Allegare certificato di Laurea 5 punti 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti 

 

Nell’attribuzione degli incarichi sarà data priorità assoluta ai docenti in servizio presso l’ordine di scuola 

destinatario dell’intervento formativo. Successivamente a parità di punteggio sarà data priorità al candidato in 

possesso del maggiore numero di esperienze di Tutor in percorsi formativi realizzati presso Enti Pubblici, 

quindi al più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

 

Modalità di presentazione delle candidature  

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo l’allegato 1, può essere presentata 

personalmente oppure a mezzo raccomandata A.R., in busta chiusa con su riportato la seguente dicitura: 

“Selezione Tutor Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76”. La domanda di partecipazione può 

essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC 

csic8af00q@pec.istruzione.it. Il termine ultimo per la partecipazione è fissato per le ore 12,00 del 18/03/2022 

(non fa fede il timbro postale).  

L’Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione alla selezione, nonché sulla corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ed allegate 

alla domanda di partecipazione, anche prima della formazione della relativa graduatoria di merito. Non si terrà 

conto delle domande e dei documenti pervenuti dopo il termine indicato; non verranno prese in considerazione 

in alcun modo le offerte di chi non risulti in possesso dei requisiti indicati. 

 

Affidamento incarichi  

Una commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande 

ammissibili presentate. L’affissione della graduatoria all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati 

che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro 7 giorni dall’affissione. Trascorso 

tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intenderà “Atto definitivo”, impugnabile 

solo nelle forme di legge. A parità di punteggio complessivo, la preferenza sarà determinata dalla minore età 

del richiedente. Con il vincitore sarà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera. In caso di mancata 

attivazione dei percorsi formativi in oggetto, la scuola a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non 

procedere all’affidamento dell’incarico. I dati personali dei quali l’istituzione scolastica entrerà in possesso a 

seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e,  



 
 

comunque, nel pieno rispetto della vigente normativa. La modulistica necessaria per la partecipazione al 

presente Bando può essere reperita presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto negli orari di apertura degli stessi, 

oppure sul sito web dell’Istituto. 

Compenso  

Per le prestazioni rese dal Personale individuato sarà corrisposto un compenso orario pari a Euro 30,00 

(Trenta/00) onnicomprensivi, per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti compensi sono da 

ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà 

comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della 

effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti.  

 

Informativa semplificata sul trattamento dati  

Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per l’esecuzione del 

contratto e/o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, perché l’interessato ha espresso in consenso 

(art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, presso albi/elenchi di pubblico accesso 

e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza 

nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, 

pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal 

titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo 

necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare adotta misure 

tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). 

L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il 

Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile 

l’informativa estesa, di cui l’interessato può prendere visione.  

Si dispone che il presente avviso venga pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, sul sito in Amministrazione 

Trasparente.  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  



 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale “B. Lanza – L. Milani” 
Via Corrado Alvaro – 87011Cassano Jonio (CS) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il _________ 

provincia (____) Cod. Fisc._______________________ residente in via _____________________________ 

N. ____ C.A.P. _______ Città _________________________________________ provincia (______) tel./cell 

_______________ e-mail ___________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Ad essere nominato in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-
CL-2019-76. 
 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 1 (Lingua Inglese) 
Utenti: Allievi Primaria – Durata 30 ore 
Requisiti di ammissibilità:Docente di Ruolo presso l’Istituto. 

  Autovalutazione Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in 
percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae 
allegato viene riportato il committente, il codice 
progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 45 punti 

  

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o 
Corsi perfezionamento post laurea attinenti all’ambito 
di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati 
esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore - 
Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti 
e il numero delle ore 

1 punto per ogni 
Master e/o Corso di 

perfezionamento 
Max 5 punti 

  

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i 
contenuti e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione 
della domanda e nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della 
normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della normativa vigente, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente 
per fini istituzionali e necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento 
degli adempimenti connessi all'incarico di riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 



 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale “B. Lanza – L. Milani” 
Via Corrado Alvaro – 87011Cassano Jonio (CS) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il _________ 

provincia (____) Cod. Fisc._______________________ residente in via _____________________________ 

N. ____ C.A.P. _______ Città _________________________________________ provincia (______) tel./cell 

_______________ e-mail ___________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Ad essere nominato in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-
CL-2019-76. 
 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 2 (Laboratorio Teatrale) 
Utenti: Allievi secondaria inferiore - Allievi Primaria – Durata 60 ore 
Requisiti di ammissibilità:Docente di Ruolo presso l’Istituto. 

  Autovalutazione Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in 
percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae 
allegato viene riportato il committente, il codice 
progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 45 punti 

  

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o 
Corsi perfezionamento post laurea attinenti all’ambito 
di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati 
esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore - 
Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti 
e il numero delle ore 

1 punto per ogni 
Master e/o Corso di 

perfezionamento 
Max 5 punti 

  

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i 
contenuti e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione 
della domanda e nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della 
normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della normativa vigente, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente 
per fini istituzionali e necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento 
degli adempimenti connessi all'incarico di riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 



 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale “B. Lanza – L. Milani” 
Via Corrado Alvaro – 87011Cassano Jonio (CS) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il _________ 

provincia (____) Cod. Fisc._______________________ residente in via _____________________________ 

N. ____ C.A.P. _______ Città _________________________________________ provincia (______) tel./cell 

_______________ e-mail ___________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Ad essere nominato in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-
CL-2019-76. 
 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 3 (Digitale) 
Utenti: Allievi secondaria inferiore – Durata 60 ore 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto. 

  Autovalutazione Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in 
percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae 
allegato viene riportato il committente, il codice 
progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 40 punti 

  

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o 
Corsi perfezionamento post laurea attinenti all’ambito 
di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati 
esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore - 
Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti 
e il numero delle ore 

1 punto per ogni 
Master e/o Corso di 

perfezionamento 
Max 5 punti 

  

Laurea in Scienze Della Formazione Primaria – 
Allegare certificato di Laurea 

5 punti   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i 
contenuti e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione 
della domanda e nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della 
normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della normativa vigente, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente 
per fini istituzionali e necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento 
degli adempimenti connessi all'incarico di riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 



 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale “B. Lanza – L. Milani” 
Via Corrado Alvaro – 87011Cassano Jonio (CS) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il _________ 

provincia (____) Cod. Fisc._______________________ residente in via _____________________________ 

N. ____ C.A.P. _______ Città _________________________________________ provincia (______) tel./cell 

_______________ e-mail ___________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Ad essere nominato in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-
CL-2019-76. 
 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 4 (Conservazione e valorizzazione dei Beni culturali) 
Utenti: Allievi Primaria – Durata 60 ore 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto. 

  Autovalutazione Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in 
percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae 
allegato viene riportato il committente, il codice 
progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 40 punti 

  

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o 
Corsi perfezionamento post laurea attinenti all’ambito 
di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati 
esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore - 
Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti 
e il numero delle ore 

1 punto per ogni 
Master e/o Corso di 

perfezionamento 
Max 5 punti 

  

Laurea in Scienze Della Formazione Primaria – 
Allegare certificato di Laurea 

5 punti   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i 
contenuti e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione 
della domanda e nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della 
normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della normativa vigente, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente 
per fini istituzionali e necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento 
degli adempimenti connessi all'incarico di riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 



 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale “B. Lanza – L. Milani” 
Via Corrado Alvaro – 87011Cassano Jonio (CS) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________ il _________ 

provincia (____) Cod. Fisc._______________________ residente in via _____________________________ 

N. ____ C.A.P. _______ Città _________________________________________ provincia (______) tel./cell 

_______________ e-mail ___________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ 
Ad essere nominato in qualità di Tutor nell’ambito delle attività previste dal Progetto Codice 10.1.1A-FSEPON-
CL-2019-76. 
 

MODULO - “Un’occasione per tutti…” 5 (Laboratorio Musicale) 
Utenti: Allievi Primaria – Durata 30 ore 
Requisiti di ammissibilità: Docente di Ruolo presso l’Istituto. 

  Autovalutazione Valutazione 
Commissione 

Esperienza in qualità di Tutor presso Enti Pubblici in 
percorsi formativi. (Le esperienze indicate saranno 
considerate esclusivamente se nel curriculum vitae 
allegato viene riportato il committente, il codice 
progetto e/o gli estremi del contratto) 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 40 punti 

  

Master di I/II livello attinenti all’ambito di riferimento e/o 
Corsi perfezionamento post laurea attinenti all’ambito 
di riferimento o comunque riferiti all’apprendimento di 
metodologie didattiche. Saranno considerati 
esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore - 
Allegare copia certificato da cui si evincono i contenuti 
e il numero delle ore 

1 punto per ogni 
Master e/o Corso di 

perfezionamento 
Max 5 punti 

  

Laurea in Scienze Della Formazione Primaria – 
Allegare certificato di Laurea 

5 punti   

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 50 punti   

 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di riferimento, di accettarne i 
contenuti e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell'autovalutazione 
della domanda e nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero. Dichiarazione resa ai sensi della 
normativa vigente. 

 
Si autorizza l'Istituto, ai sensi della normativa vigente, a utilizzare i dati personali dichiarati esclusivamente 
per fini istituzionali e necessari alla gestione della presente istanza e per la durata relativa allo svolgimento 
degli adempimenti connessi all'incarico di riferimento. 

 
Data __ / __ /____           Firma 


