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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. Sotto Azione 10.2.2A - Competenze di base. 

 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-192 

CUP: F15B17000260007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 e le Linee Guida 2014/2020 dell’Autorità di Gestione; 

 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo  

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta 

Formativa; 

 

TENUTO  

CONTO     delle delibere del Collegio dei Docenti n. 3 del 28/03/2017e del Consiglio d’Istituto n. 9 del 

28/03/2017 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto; 

 

VISTA      la Candidatura N. 36589 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base (Piano 36589) – Progetto 

Better Yourself; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/194 del 10/01/2018 con la quale l’Uff. IV del MIUR ha comunicato 

che è stato autorizzato il progetto dal titolo “BETTER YOURSELF” – Codice 10.2.2A 

FSEPON-CL-2017-192 proposto da questa Istituzione scolastica per un importo complessivo 

pari a Euro 36.464,00 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D. I. n. 44/01, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il Regolamento d’Istituto art. 6 e Titolo V; 

 

VISTA  la delibera del C.I. che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2017 ed, in particolare, 

l’assunzione in bilancio del 27/02/2018 con prot. 1134/A/24; 

 

VISTE le Linee Guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i FondiStrutturali 

Europei;  

 

ATTESA  la necessità di impiegare tra il personale interno figure di TUTOR per supportare le attività 

formative, nell’ambito dei Moduli didattici, a valere sul Bando PON in oggetto; 

 

VISTO       il Dlgs 33/2013 inerente obblighi di trasparenza, pubblicità e informazione 

 

PUBBLICA 

 

L’AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR INTERNI PER 

L’ATTUAZIONE DI N.3 MODULI DIDATTICI, RIVOLTI AGLI ALUNNI DEL BIENNIO 

SUPERIORE, DA SVOLGERE NEL CORSO DELL’A.S. 2018/19 AI FINI DEL 

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

 
1. Moduli da realizzare 

Codice identificativo Progetto Titolo Modulo ORE Studenti Destinatari 

II Ciclo 

(Biennio)  

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-192 

 

Lettura e scrittura 

creativa 

 

30 

 

20 

 

Matematica 1 

 

 

30 

 

20 

 

Inglese Livello B1 

 

 

100 

 

20 
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Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica (es.: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, ecc). 

 

Il personale reclutato dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 Predispone, in collaborazione con l’esperto, 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 con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza 

accertando che l’intervento venga effettuato;  

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

dell’intervento sul curricolare; 

 Documenta puntualmente le attività sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020;  

 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;  

 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

 Supporta l'esperto e partecipa all'attività di formazione e lo coadiuva nella documentazione delle 

attività di ogni percorso; 

 Collabora con l’esperto e il referente per la valutazione e la predisposizione di strumenti di verifica 

e valutazione;  

 Si raccorda con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli 

alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica 

delle attività svolte;  

 Collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 

Gli interessati dovranno produrre istanza su apposito modello da ritirare presso la segreteria della scuola 

ovvero scaricabile dal sito web www.iistropea.gov.it – area Programmazione PON come meglio specificato 

in seguito. 
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2. Requisiti di accesso alla selezione 

I titoli culturali per accedere alla selezione sono i seguenti: 

 

1. Laurea specialistica o del vecchio ordinamento specifica per la tipologia dell’intervento formativo; 

2. Laurea specialistica o del vecchio ordinamento non specifica, ma attinente per la tipologia 

dell’intervento formativo; 

3. Laurea triennale attinente alla tipologia dell’intervento formativo; 

4. Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alla tipologia dell’intervento formativo; 

Possono produrre domanda coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione siano in possesso 

dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico impiego. Si intende pertanto incluso, tra i 

requisiti per l’accesso alle graduatorie, anche il possesso del diploma di maturità (non cumulabile con la 

laurea). 

I richiedenti, necessariamente, dovranno inoltre documentare o in subordine dichiarare il possesso delle 

competenze informatiche necessarie per la compilazione della struttura (dati di progettazione) e della 

gestione (processo in itinere) sul sistema informativo del MIUR. 

 

Per l’accesso alle graduatorie è altresì richiesta la seguente esperienza professionale e/o lavorativa 

specifica: 

 

Codice identificativo Progetto Titolo Modulo 

 

 

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-192 

 

 

Lettura e scrittura creativa 

Matematica 1 

Inglese Livello B1 

 

I requisiti possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 

nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
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3. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati in possesso del titolo di accesso alla stessa 

come successivamente indicato e che producano apposita dichiarazione di:  

− Possesso titolo di accesso alla selezione;  

− Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

− Godere dei diritti civili e politici;  

− Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

nel casellario giudiziale; 

-Non essere sottoposto a procedimenti penali.  

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura: 

 − di conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli in oggetto, per le quali 

si propone la candidatura, comprovabili dal curriculum, dalla proposta progettuale (coerente con 

quanto predisposto nel progetto) e anche attraverso pubblicazioni o materiali didattici originali; 

− di competenze in informatica ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-

line della propria attività (in particolare la piattaforma INDIRE GPU); 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza 

dall’elenco degli idonei. 

 

4. Periodo di svolgimento delle attività 

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 31 Gennaio 2019, salvo eventuali proroghe 

autorizzate. 

 

5. Breve descrizione dei Moduli Didattici 

Italiano – Lettura e scrittura creativa 

Il laboratorio di scrittura creativa intende evidenziare l’importanza dell’utilizzo di metodi e strategie 

per la redazione di testi narrativi attraverso lo sviluppo espressivo delle idee. Ogni attività sarà 

accompagnata da esercitazioni pratiche in cui gli alunni saranno sollecitati a mettere in pratica i 

concetti appresi. Con l’obiettivo non solo di stimolare la padronanza del linguaggio e l’abilità di creare 

storie e intrecci, ma anche di alimentare la passione e il desiderio per la scrittura e la lettura.  

 

Matematica 1 
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Nell’ambito logico-matematico l’aspetto più complesso riguarda lo sviluppo delle capacità di comunicare 

e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni 

dell’altro, per la risoluzione di problemi, intesi come questioni autentiche e significative, legate spesso 

alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo, o quesiti ai quali si risponde 

semplicemente ricordando una definizione o una regola.  

Inglese – Livello B1 

L'unità formativa si propone di fornire le conoscenze, le competenze e le abilità operative necessarie 

per il raggiungimento del livello B1 come descritte nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue. L'acquisizione della lingua avverrà attraverso lo sviluppo graduale della grammatica, del 

vocabolario e delle quattro abilità (listening, writing, reading, speaking). Le attività e le tecniche 

utilizzate permetteranno un ruolo attivo del corsista attraverso la partecipazione diretta in attività di 

problemsolving, pair work, role-playing in cui la lingua sarà usata in scambi dialogici relativi a contesti 

di vita quotidiana con uso di lessico, strutture e funzioni comunicative appropriate e adatte allo scopo. 

Gli obiettivi dell’azione formativa saranno quelli di acquisire strutture morfo-sintattiche, funzioni 

linguistiche, funzioni lessicali proprie del livello B1 del Quadro Comune Europeo, di riferimento del 

Consiglio d’Europa.  

 

6. Tabelle di Valutazioni: Titoli posseduti. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (max. 36 punti) 

Laurea Specifica Vecchio ordinamento o Specialistica * Punti 6 

Laurea Specifica Triennale * Punti 4 

Diploma Scuola Secondaria 2^ Grado * Punti 2 

Master, Diploma di Perfezionamento  pari a 1500 h e 60 CFU 

(max. tre titoli) 

Punti 1 (per ogni titolo 

posseduto) 

Diploma di Specializzazione Biennale (1500 h 60 cfu per annualità)  2 punti 

Esperienza come TUTOR nei Progetti PON (fino a tre esperienze) 2 punti per ogni esperienza 

Esperienza come Esperto, Facilitatore, Figura Aggiuntiva o valutatore 

nei Progetti PON (fino a cinque esperienze) 

1 punto per ogni esperienza 
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Docenza annuale nel settore specifico per ordine di scuola (per ogni 

anno – max 5 anni valutabili) – scuola superiore II grado 

1 punto per ogni esperienza 

Esperienza lavorativa di tutoraggio sul tema del modulo richiesto in 

Enti, Agenzie, Associazioni (fino un max. di 3 esperienze) 

1 punti per ogni esperienza 

Pubblicazioni o realizzazione di lavori multimediali certificati 

(max. 3 lavori,testi) 

0,5 punti 

Corsi di aggiornamento inerente la tematica della candidatura non 

inferiori a 25 ore (per un massimo di 3) 

0,5  punti per ogni corso 

 

Certificazioni Informatiche 

Livello base 1 punto 

Livello Medio 2 punti 

Livello Avanzato 3 punti 

N.B. : * = Viene conteggiato solo un titolo 

 

7. Incarichi e Compensi  

L’incarico del TUTOR definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze relative 

alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico, 

conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario massimo onnicomprensivo conferibile, come 

stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per le figure professionali richieste è: TUTOR € 30,00/ora. Il compenso 

s’intende comprensivo di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente 

svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La 

liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi 

di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa. 

 

8. Domanda di partecipazione e Valutazione Candidature. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione secondo il «modello di candidatura» (All.1) 

Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

 curriculum vitae dell’aspirante tutor in formato europeo; 

 Scheda di Autovalutazione (All.2) 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale o BREVI MANU, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno Giovedì 22 Novembre 2018,  all’indirizzo di posta elettronica 
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vvis00200c@istruzione.it(PEO) oppurevvis00200@pec.istruzione.it(PEC), oppure consegnata all’Ufficio 

Protocollo del Liceo Classico “P.Galluppi” viale Coniugi Crigna, Tropea (VV). 

L’oggetto della email, oppure l’indicazione sulla busta cartacea, dovrà contenere la dicitura: 

“Candidatura TUTOR PON Competenze di Base”. 

Si ricorda che è possibile richiedere la candidatura per UN SOLO Modulo tra quelli previsti dal presente 

AVVISO. La richiesta di più moduli nell’istanza di partecipazione comporta l’esclusione immediata della 

candidatura. 

L’Istituto Istruzione Superiore di Tropea declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili 

a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione giudicatrice si riunirà per la valutazione delle candidature e l’inizio dei lavori il Venerdì 23 

Novembre 2018 alle ore 15:30, nell’ufficio di presidenza del Liceo Classico “P. Galluppi” – via Coniugi Crigna 

– Tropea (VV). 

Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione, saranno resi pubblici gli esiti 

della selezione sul sito internet  www.iistropea.gov.it .  

Verranno valutate solo le esperienze in cui siano dichiarati gli estremi dell’incarico. In caso di informazioni 

generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Saranno presi in considerazione solo le attività 

inerenti l ’argomento della formazione. Nell’atto di pubblicazione dell’individuazione del soggetto verranno 

comunicati i termini per la proposizione di eventuali reclami.  

In caso di parità di punteggio assoluto precede il candidato di minore età anagrafica in applicazione di quanto 

disposto dalla disciplina nazionale in materia di concorsi pubblici (art. 5 del D.P.R. 487/1994 così come 

modificato dall’art. 2, comma 9, L. 191/98). 

Le graduatorie (provvisorie e definitive), distinte per MODULO, saranno pubblicate sempre sul sito internet 

dell’I.I.S. Tropea.  

 

9. Modalità di valutazione della candidatura 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di 

una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è componente 

di diritto. Per la candidatura del docente esperto, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo 

di 36 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali-professionali. 

 

10. Formulazione graduatorie e conferimento incarico 

La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet 

dell’Istituto all'indirizzo www.iistropea.gov.it  

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale 

è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
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L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, 

circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta certificata. Trascorso 

il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, anche 

avvalendosi della Commissione di cui al presente art., e alla successiva pubblicazione della graduatoria 

definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del presente avviso. Avverso la graduatoria definitiva 

potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al 

Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del provvedimento definitivo. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza per modulo pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione 

dovranno consegnare copia delle certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura. 

 

11. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Nicolantonio Cutuli. 

 

12. Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione 

Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018, 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. 

 

13. Pubblicità e trasparenza 

     Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.iistropea.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Nicolantonio Cutuli 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del cd. Codice dell’amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO 1 

Modello di Candidatura TUTOR  

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Istruzione Superiore TROPEA (VV) 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________prov. ( _____ ) il ______________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

e residente a ________________________________________________________( ________ ) 

in via_______________________________________________ n°________ cap ____________ 

tel. __________________ cellulare______________________ e mail______________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione finalizzata al reclutamento di TUTOR per la realizzazione dei percorsi PON – 

FSE Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 

10.2.2 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa; 

Dichiara di volersi candidare il seguente MODULO DIDATTICO: 

Codice identificativo Progetto Titolo Modulo ORE Studenti Destinatari 

II Ciclo (Biennio)  

Indicare 

con una X 

il modulo 

scelto 

 

 

 

 

10.2.2A FSEPON-CL-2017-192 

Modulo 1 

Lettura e 

scrittura creativa 

 

30 

 

20 

 

Modulo 2 

Matematica 1 

 

30 

 

20 

 

Modulo 3 

Inglese Livello B1 

 

100 

 

20 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità: 

❏ di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte 

❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

❏ di godere dei diritti civili e politici 
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❏ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

casellario giudiziale 

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

Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le funzioni e i compiti previsti dall’incarico senza riserve e 

secondo il calendario concordato e approvato dall’Istituto Istruzione Superiore Tropea. 

Vengono allegati 

● Copia del CV in formato europeo del TUTOR. 

● Scheda di Autovalutazione (All.2) 

● Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):___________________________________ 

 

 

Luogo e Data __________________________ 

             Firma 

 

_______________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________prov. ( _____ ) il ______________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/2003 (codice privacy) e ss. mm. ii. 

AUTORIZZA 

L’Istituto Istruzione Superiore di Tropea 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 sopracitato 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, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e Data _______________                                                                          Firma 

____________________________ 
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ALLEGATO 2 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Istruzione Superiore TROPEA (VV) 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________prov. ( _____ ) il ______________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

e residente a ________________________________________________________( ________ ) 

in via_______________________________________________ n°________ cap ____________ 

tel. __________________ cellulare______________________ e mail______________________ 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per 

gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE Progetto PON Codice 10.2.2A FSEPON-CL-2017-192 

INDICATORI Punti Previsti Punti dichiarati Riservato 

Commissione 

Laurea Specifica Vecchio ordinamento o 

Specialistica* 

Punti 6   

Laurea Specifica Triennale* Punti 4   

Diploma Scuola 2^ Grado* Punti 2   

Master, Diploma di Perfezionamento  pari 

a 1500 h e 60 CFU 

(max. tre titoli) 

Punti 1 (per ogni 

titolo posseduto) 

  

Diploma di Specializzazione Biennale (1500 

h 60 cfu per annualità)  

2 punti   
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Esperienza come TUTOR nei Progetti PON 

(fino a tre esperienze) 

2 punti per ogni 

esperienza 

  

Esperienza come Esperto, Facilitatore, 

Figura Aggiuntiva o valutatore nei Progetti 

PON (fino a cinque esperienze) 

1 punto per ogni 

esperienza 

  

Docenza annuale nel settore specifico per 

ordine di scuola (per ogni anno – max 5 

anni valutabili) – scuola superiore II grado 

1 punto per ogni 

esperienza 

  

Esperienza lavorativa di tutoraggio sul 

tema del modulo richiesto in Enti, Agenzie, 

Associazioni (fino un max. di 3 esperienze) 

1 punti per ogni 

esperienza 

  

Pubblicazioni o realizzazione di lavori 

multimediali certificati 

(max. 3 lavori,testi) 

0,5 punti   

Corsi di aggiornamento inerente la 

tematica della candidatura non inferiori a 

25 ore (per un massimo di 3) 

0,5 punti per ogni 

corso 

  

                                     

Certificazioni Informatiche 

Livello base 1 

punto 

Livello Medio 2 

punti 

Livello Avanzato 3 

punti 

  

NB: Per il solo aspirante TUTOR del Modulo di Inglese si richiede il possesso di certificazione 

linguistica non inferiore al livello B1 – QCER, pena l’esclusione della candidatura. 

NB: = * si valuta un solo titolo 

 

Data e Luogo __________________ 

 

                    Firma  

 

 

______________________ 
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