
 

 
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” 
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI) 

Piazza Costituzione – Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 – C.F. 94076150484 
E-mail: fiic82100t@istruzione.it – fiic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icslapira.edu.it 

 
          Campi Bisenzio 09/02/2022 

 
Al sito web dell’istituto 

     Ai docenti 
 

AVVISO PUBBLICO PER RECLUTAMENTO ESPERTI E TUTOR /SERVIZIO DI FORMAZIONE  

PER L’ ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI  

AL PROGETTO PON 9707 del 27/04/20121 - FSE - 

"Apprendimento e socialità" 
 

OGGETTO:  Avviso  pubblico  per  il  reclutamento  tutor  e  esperti  –  nell’ambito  del  PROGRAMMA  
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 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. 
Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146  “RIPARTIAMO INSIEME!” CUP: H83D21001260007 
Sottoazione 10.2.2A- FSEPON-TO-2021-171 “IO IMPARO” CUP: H83D21001270007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l'avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 
-19 (Apprendimento e socialità). 
Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146  “RIPARTIAMO INSIEME!” CUP: H83D21001260007 
Sottoazione 10.2.2A- FSEPON-TO-2021-171 “IO IMPARO” CUP: H83D21001270007 
 Viste le delibere n. 55 del 20 maggio 2021 del Collegio docenti e n. 44 del 28 maggio 2021 del Consiglio d’Istituto, 
con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto 
 
Vista l’autorizzazione prot.  AOODGEFID-19229 del 02/07/2021 
 
 
Vista il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 
29/10/2020 

 
RAVVISATA LA NECESSITA’ DI ESPERIRE LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI TUTOR (SOLO INTERNI) ED ESPERTI 
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DI COMPROVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’ CON PRECEDENZA PER IL PERSONALE INTERNO ED IN 
SERVIZIO PRESSO QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA, IN SUBORDINE PERSONALE INTERNO APPARTENENTE 
AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA O P.A. (COLLABORAZIONE PLURIMA) ED ESTERNO (PERSONE FISICHE O 
PERSONE GIURIDICHE). 
* le persone giuridiche presenteranno candidatura per “affidamento servizio di formazione” (allegato A) e gli 
esperti ad esse afferenti compileranno candidatura per esperto esterno (allegato A/1) 

 
INDICE 

 
Il presente Avviso avente per oggetto la selezione di TUTOR INTERNI ed ESPERTI INTERNI O ESTERNI in merito 
alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 
 

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 

Selezione mediante procedura di “AVVISO PUBBLICO”, per l’individuazione di N. 1 TUTOR e n. 1 
ESPERTO per ognuno dei sottostanti moduli 

 
PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146 “RIPARTIAMO INSIEME!” 
 
PROGETTO TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

DESTINATARRI 
PERIODO 

10.1.1A 
 

 
 

 
 

 

Sport! 20 Alunni Secondaria I^ 
grado - tutte le classi 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.1.1A 
 

 
 

 
 

 

Artistica-MENTE 20 Alunni Secondaria I^ 
grado - tutte le classi 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.1.1A 
 

 
 

 
 

 

Verga In...canto 20 Alunni Secondaria I^ 
grado - tutte le classi 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

 
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-171 “IO IMPARO” 
 

PROGETTO 
 

 
 

  
   

 
  

 
  

  

  
 

      
 

  
 

  
   

   
 

  
 

   

 
 

 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA 
DESTINATARI 
 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A CITTADINI DEL 
MONDO - PRIMA 
EDIZIONE 

20 Alunni Primaria – tutte 
le classi 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A ITA L2 - PER ALUNNI 
SENZA CONFINE 

20 Alunni Primaria – tutte 
le classi 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A GIROTONDO DI LETTERE 
E PAROLE: IL 
LABORATORIO DI L2 

20 Alunni Primaria – tutte 
le classi 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A PAROLE PER INCLUDERE 20 Alunni Primaria - tutte 
le classi 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A OPEN YOUR MIND 20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi III 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A IN ENGLISH, PLEASE 20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi II 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 
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10.2.2A LABORATORIO 
DI LINGUA 
INGLESE  

! 

20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi I 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A I SPEAK ENGLISH 20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi II 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A PREPARADOS, LISTOS, YA! 20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi I - II 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A MATEMATICA IN GIOCO! 20 Alunni Primaria classi 
IV - V 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A MATEMATICA...MENTE - 
CLASSI SECONDE 

20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi II 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A MATEMATICA...MENTE - 
CLASSI TERZE 

20 Alunni Secondaria di 
I^ grado classi III 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A ROBOTICA SCHOOL 20 Alunni Primaria 
classi III – IV - V 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A ROBOTICA SCHOOL 2 20 Alunni Primaria – 
classi III – IV - V  

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A FESTA DI NOTE  
 

20 Alunni Primaria - tutte 
le classi 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

10.2.2A TEATRANDO!  
 

20 Alunni Primaria - tutte 
le classi 

DA MARZO 2022 AL 28 
MAGGIO 2022 

 
Possono partecipare alla selezione: 

1. il personale docente interno presso questa Istituzione scolastica a tempo indeterminato o 
determinato, tenuto che in caso di parità di punteggio avrà precedenza il personale docente a tempo 
indeterminato; 

2. il personale docente interno presso altra Istituzione scolastica o altra P.A. a tempo 
indeterminato o determinato (collaborazione plurima); 

3. figure di esperto o tutor esterni (persone fisiche o persone giuridiche) la cui domanda verrà 
valutata subordinatamente a quelle del personale interno e per i soli moduli per cui non si 
ravvisino candidature interne di questa o di altra istituzione scolastica. 

 

Art. 2 – CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TUTOR 
 
 

a) CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI • Competenza specifica nel settore di pertinenza del modulo richiesto 
(titoli culturali e professionali quali: titolo di studio, abilitazione e idoneità, specializzazioni, dottorati, 
master, pubblicazioni, titoli  di lavoro e  di servizio, corsi  di formazione, stage,  tirocini); • esperienze 
certificate e documentate nel settore; • progettazione in progetti PON • precedenti esperienze in attività 
formative; precedenti esperienze in qualità di esperto in progetti PON • partecipazione ad attività di 
formazione attinenti le tematiche del progetto PON. 

 
b) CRITERI DI SELEZIONE TUTOR • Competenza specifica nel settore di pertinenza del modulo richiesto: 
dottorati, master, corsi di formazione, stage, tirocini; • titoli culturali e professionali quali: titoli di studio, 
abilitazione, idoneità, specializzazioni, titoli di servizio; • esperienze certificate e documentate nel settore 
del modulo richiesto; • progettazione del progetto PON a cui si intende partecipare • esperienza in qualità di 
tutor in progetti PON • progettazione del progetto PON a cui si intende partecipare • partecipazione ad 
attività di formazione attinenti le tematiche del PON. 
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A parità di punteggio, in caso di più domande per la stessa figura professionale, si procederà alla 
individuazione del candidato più giovane di età. L'incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola 
istanza. 

 
Art. 3 - COMPITI DELL’ESPERTO E DEL TUTOR 

 

a) COMPITI DELL'ESPERTO 
L'Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro partendo dal Progetto presentato dalla Scuola da cui risultino i 
contenuti, le competenze attese, le strategie, le metodologie le modalità, i tempi e gli strumenti che 
garantiranno l'effettiva realizzazione del Progetto. 
Inoltre l'Esperto deve: 
Predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento; 
Predisporre, con la collaborazione del tutor il referente per la valutazione , gli strumenti di verifica e 
valutazione, iniziale, intermedia, finale; 
Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; Relazionarsi 
con i tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività. 

 
b) COMPITI DEL TUTOR 

 
Il Tutor d'aula ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i 
docenti esperti  nella  conduzione  delle  attività  dei  moduli  didattici.  Il  tutor  d'aula  partecipa  con  gli  
esperti  alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. In particolare: - Collabora con 
l'esperto alla realizzazione del progetto didattico inerente il modulo; - Affianca il docente esperto 
responsabile della formazione durante le attività didattiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 
calendario del Progetto; - Cura che nel registro didattico e delle presenze vengano annotate le presenze 
e le firme dei partecipanti, dell'esperto e la propria, nonché l'orario di inizio e di fine delle attività 
giornaliere e le attività svolte; - Collabora per la rilevazione delle competenze in ingresso degli allievi, 
curando la produzione, la raccolta e l'archiviazione di tutta la documentazione didattica utile alla 
valutazione complessiva dell'intervento - Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di 
oltre un terzo del minimo (pari a 9); - Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli 
alunni in caso di assenza ingiustificata e ne sollecita la regolare partecipazione; - Partecipa alle riunioni 
periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; - Mantiene il contatto con i 
consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per monitorare la ricaduta dell'intervento sul 
curricolare; - Gestisce la documentazione online della programmazione degli interventi e la relativa 
documentazione in base a quanto richiesto dalla piattaforma GPU - Consegna a conclusione dell'incarico 
una relazione finale sull'attività di tutoraggio svolta. 

 
ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita dichiarazione di: 

 
o essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri   dell’Unione 

Europea; godere dei diritti civili e politici; 
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale 

o I suddetti requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la 
presentazione della domanda di partecipazione. 
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Art. 5 – INCARICHI E COMPENSI 

 
o TUTOR : RETRIBUZIONE ORARIA € 30,00 OMNICOMPRENSIVO (euro 22,61 lordo dipendente – 

personale interno) (durata del modulo 30 ore) 
o ESPERTO : RETRIBUZIONE ORARIO A € 70,00 OMNICOMPRENSIVO (euro 22,61 lordo dipendente – 

personale interno) (durata del modulo 30 ore) 
 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione, si 
riferiscono alla la nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/2017 
“Fondi Strutturali Europei – PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto e tutor e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 
Art. 6 – MODALITÀ DI INVIO E DI ATTRIBUZIONE 

 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo dovranno pervenire, pena 
l’esclusione, entro e non oltre, le ore 09,00 del 15/02/2022 in busta chiusa brevi manu, per 
raccomandata (indirizzo P.zza della Costituzione 50013 S. Donnino di Campi Bisenzio), mail 
(fiic82100t@istruzione.it) pec (fiic82100t@pec.istruzione.it), con nome e cognome, indirizzo e   la 
seguente scritta: Domanda tutor/ domanda esperto 

o PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146 “RIPARTIAMO INSIEME!” 
o PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-171 “IO IMPARO” 

presso la segreteria della scuola (Ufficio Protocollo). 
 

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE 
La domanda dovrà contenere: 

 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONE GIURIDICHE con allegato documento di identità del 

rappresentante legale (ALLEGATO A - riservato ad enti/associazioni/ cooperative...)* 
 Domanda di partecipazione persone fisiche (Allegato A/1) 
 Curriculum vitae DEL TUTOR/ESPERTO sul modello europeo 
 Tabella titoli di valutazione DEL TUTOR/ESPERTO (Allegato B) 
 Fotocopia documento di identità DEL TUTOR/ESPERTO 

 

 
Art. 8 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

 
Motivi di inammissibilità Sono causa di inammissibilità: 
Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 
Assenza della domanda di partecipazione o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità. 

Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento degli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 
• Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, tabella dichiarazione titoli 

e fotocopia del documento. 
• Mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 
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appartenenza. 
• Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

• Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 
• Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 

 
 

Art. 9 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
 

Il  presente  Avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  web della  scuola  e  ha  valore  di  notifica  per  tutto  il 
personale. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché del 
Regolamento UE 679/2016. 
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali direttamente sulla 
domanda di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Piscitelli  

Documento informatico firmato digitalmente  
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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ALLEGATO A (da compilare ad opera del rappresentante legale dell'Ente/associazione/cooperativa...) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE 
“ESPERTO ESTERNO” RELATIVAMENTE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 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. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giorgio La Pira 

 
 

Il Sottoscritto______________________________ nat_ a _______________________il ______________ e residente in  
 
_______________________ Via/Piazza____________________________ n°______ C.F.___________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione ________________________________________ con sede legale  
 
in Via/Piazza _____________________________________ n° ______ Città ________________________ C.A.P. _________ 
 
Tel. __________________________ Email _______________________________________ eleggere come domicilio il  
 
seguente indirizzo ____________________________ (PEC e/o email) autorizzando l’utilizzo dello stesso ai fini delle  
 
comunicazioni  

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del “servizio di formazione ESPERTO ESTERNO” 
relativamente ai seguenti moduli: 

 
Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146  “RIPARTIAMO INSIEME!” CUP: H83D21001260007 

 
 Sport! 30 ore 
 Artistica-MENTE 30 ore 
 Verga In...canto 30 ore 

 
Sottoazione 10.2.2A- FSEPON-TO-2021-171 “IO IMPARO” CUP: H83D21001270007 

 
 CITTADINI DEL MONDO - PRIMA EDIZIONE 30 ore  
 LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 30 ore 
 ITA L2 - PER ALUNNI SENZA CONFINE 30 ore 
 GIROTONDO DI LETTERE E PAROLE: IL LABORATORIO DI L2 30 ore 
 ROBOTICA SCHOOL 2 30 ore  
 TEATRANDO! 30 ore 
 IN ENGLISH, PLEASE! 30 ore 
 OPEN YOUR MIND 30 ore 
 FESTA DI NOTE 30 ore 
 PREPARADOS, LISTOS, YA! 30 ore 
 MATEMATICA IN GIOCO! 30 ore 
 MATEMATICA...MENTE - CLASSI SECONDE 30 ore 
 MATEMATICA...MENTE - CLASSI TERZE 30 ore 
 ROBOTICA SCHOOL 30 ore 
 PAROLE PER INCLUDERE 30 ore 
 I SPEAK ENGLISH 30 ore 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 
76 D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 
 

di essere legittimato a partecipare all'avviso in quanto ha i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 della L.R. n. 27/2006 
- l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 
165/2001; 

 
- di aver possesso delle capacità operative, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative, 
sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di formazione 
e a tal proposito si riportano nominativi e qualifiche degli esperti individuati, come da ALLEGATO A/1: 

1.    
2.   
3.    
4.  ; 
- di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la fornitura di servizio di 
formazione per gravi inadempimenti contrattuali, (requisito verificabile mediante autocertificazione) 
- di essere / di non essere iscritto al Registro  delle Imprese n. ...............................; 

- l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice Antimafia”; 
 

Lì,    Firma (*)   
 

*La firma non va autenticata. E’ necessaria la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi art. 38 
D.P.R. n. 445/00. 
Si allegano: 1. La fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto partecipante 
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ALLEGATO A /1 (persone fisiche) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l’incarico di tutor / esperto - Avviso pubblico per il reclutamento di  tutor e esperti 
nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 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. 

Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146  “RIPARTIAMO INSIEME!” CUP: H83D21001260007 
Sottoazione 10.2.2A- FSEPON-TO-2021-171 “IO IMPARO” CUP: H83D21001270007 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Giorgio La Pira 

 Il/La sottoscritt_ C.F ....................................... nat_ a 
  prov. il / / e residente a in via n. 

 

  cap. prov. tel.   
 
 
 

C H I E D E 
 di candidarsi per la figura di tutor interno per i moduli di seguito specificati 

 
 di candidarsi per la figura di esperto interno per i moduli di seguito specificati 

 
 di candidarsi per la figura di esperto ESTERNO per i moduli di seguito specificati 

 
 
 

Sottoazione 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-146  “RIPARTIAMO INSIEME!” CUP: H83D21001260007 
 
 Sport! 30 ore 
 Artistica-MENTE 30 ore 
 Verga In...canto 30 ore  

 
Sottoazione 10.2.2A- FSEPON-TO-2021-171 “IO IMPARO” CUP: H83D21001270007 

 
 CITTADINI DEL MONDO - PRIMA EDIZIONE 30 ore  
 LABORATORIO DI LINGUA INGLESE 30 ore 
 ITA L2 - PER ALUNNI SENZA CONFINE 30 ore 
 GIROTONDO DI LETTERE E PAROLE: IL LABORATORIO DI L2 30 ore 
 ROBOTICA SCHOOL 2 30 ore 
 TEATRANDO! 30 ore 
 IN ENGLISH, PLEASE! 30 ore 
 OPEN YOUR MIND 30 ore 
 FESTA DI NOTE 30 ore 
 PREPARADOS, LISTOS, YA! 30 ore 
 MATEMATICA IN GIOCO! 30 ore 
 MATEMATICA...MENTE - CLASSI SECONDE 30 ore 
 MATEMATICA...MENTE - CLASSI TERZE 30 ore 
 ROBOTICA SCHOOL 30 ore 
 PAROLE PER INCLUDERE 30 ore 
 SPEAK ENGLISH 30 ore 
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A tal fine allega: 
• curriculum vitae in formato europeo; 
• tabella con la valutazione dei punteggi (allegato b) 
• fotocopia  el documento di identità 

 
 

Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
 
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea  
□ di godere dei diritti civili e politici; 

 
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario; 

 
 
□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario e gli orari approntati 
dall’Istituto. 

 
Il/La sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e del nuovo regolamento 
UE GDPR 679/2016. 

 
Il/La sottoscritt_ autorizza   espressamente  

l' Istituzione scolastica alla pubblicazione del proprio curriculum vitae nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito web della scuola, ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e 
trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e norme collegate. 

 
Il/La sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del presente avviso che accetta 
senza riserve. 

 
Data,  Firma    
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ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI TUTOR / ESPERTO 
TITOLI CULTURALI SI/NO MASSIMO PUNTEGGIO 

PREVISTO 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

Laurea triennale attinente con 
l’incarico e al settore di 
pertinenza 
votazione <100 =4 pt 
votazione >100 punti =5 punti 
+ 2 punti ogni 5 punti oltre il 
100+ 1 punto per la lode 

 10 punti max  

Laurea quinquennale vecchio 
ordinamento o specialistica 
attinente all’incarico e al 
settore di  pertinenza 
votazione <100 =9 pt 
votazione >100 punti =10 punti 
+ 2 punti ogni 5 punti 
oltre il 100+ 1 punto per lalode 

 15 punti max  

Diploma di istruzione 
secondaria di sec. grado (non 
cumulabile con i precedenti 
titoli) 

 2 punti max  

Laurea   non   attinente   al 
settore di pertinenza e 
all’incarico (non cumulabile 
con i precedenti titoli di 
laurea) 

 5 punti max  

Altro titolo di laurea triennale 
(3punti) o quinquennale (5 
punti) 
(1 solo titolo cumulabile) 

 5 punti max  

Master di  primo livello 
attinenti  al  settore di 
pertinenza (2 punti per ogni 
master fino ad un max di 6 
punti) 

 6 punti max  

Master  di  secondo  livello 
attinenti al settore di 
pertinenza (3 punti per ogni 
master fino ad un max di 9 
punti) 

 9 punti max  

Dottorato di ricerca o 
specializzazioni attinenti al 
settore di pertinenza (3 punti 
per ogni dottorato fino max 6 
punti) 

 6 punti max  

Pubblicazioni attinenti al 
settore di pertinenza 
(1 punto per pubblicazione 
fino a max 4 punti) 

 4 punti max  
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corsi di formazione 
/aggiornamento debitamente 
certificati attinenti al settore 
di pertinenza (1 punto per corso 
fino ad un max di 5 punti) 

 5 punti max  

PUNTEGGIO TOTALE  punteggio massimo 50 punti .............................. 
TITOLI CULTURALI numero MAX PUNTEGGIO 

PREVISTO 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

personale docente 
anni di servizio (1 punto per 
ogni anno fino adun max 10) 

 10 punti max  

personale non docente: 
precedenti esperienze 
lavorative in ambito scolastico 
pertinenti l’incarico (1 punto 
per ogni incarico < 6 mesi; 2 
punti per ogni incarico 
annuale fino ad un max di 10 
punti) 

 10 punti max  

ruolo di progettista PON o 
similari (PNSD, Monitor 440 
ecc.) (1 pt.per ogni progetto 
presentato fino a un max di 4 
punti) 

 4 punti max  

attività di esperto in progetti 
non pon della stessa tipologia 
o pertinenti a quello per cui si 
inoltra la candidatura (1 pt. 
per ogni incarico fino max di 6 
punti) 

 6 punti max  

attività di esperto in moduli 
PON (2 pt. per 
ogni incarico fino max di 10 
punti) 

 10 punti max  

attività di tutor in progetti 
non PON della stessa tipologia 
o pertinenti a quello per cui si 
inoltra la candidatura (1 pt. 
per ogni incarico fino max di 5 
punti) 

 5 punti max  

attività di tutor moduli PON 
(2 pt. per 
ogni incarico fino max di 
10 punti) 

 10 punti max  

altra attività, incarico, 
esperienza lavorativa 
pertinente all’incarico (1 
punto per ogni attività fino ad 
un max di 5 punti ) 

 5 punti max  

punteggio totale  punteggio massimo 50 ................................... 
 

 
DATA.............................................. FIRMA................................. 
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