
 

 

Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR 

 

Titolo MODULO __________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

nato/a __________________________________________________il___________________________ 

 

residente a ____________________via___________________________________cap_____________ 

 

tel.________________________________________cell______________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________ 

 

Codice fiscale_________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla procedura dì selezione in qualità di Tutor modulo _______________nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” di cui al bando del Dirigente scolastico del 05.02.2018. 

 

A tal fine dichiara: 

 di essere docente a tempo indeterminato presso ………. 

di essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea; 

di godere dei diritti civili e politici; 

di essere in possesso dei requisiti essenziali per la partecipazione, di cui alla Tabella 1; 

di possedere competenze informatiche; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 



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

 di impegnarsi inoltre a rispettare tutti i compiti connessi alla figura di Tutor 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrivo corrisponde a verità. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

              

  

Data 

_____________, __/__/____                                                    

          Firma 

         _______________________ 

 

 

Si allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 – Griglia di valutazione 

 

 

Titoli di studio     - Requisito di partecipazione                                  

Punti Valutazio

ne 

riservata 

al 

candidat

o 

Valutazio

ne 

Istituto 

 

 

Diploma di Laurea  

Da 80 a 100 
punti 5 

Da 101 a 

109 punti 7 

110 punti 8 

110 e lode 
punti 10 

 

  

Titoli culturali                                       

Master/specializzazioni/perfezionamenti post lauream, di durata 

almeno annuale, afferenti alla tipologia delle attività previste 

dall’intervento del PON (1 punto per titolo) 

Max punti 5   

Corsi di formazione in servizio su metodologie didattiche innovative, 

di durata non inferiore a 20 ore ciascuno (1 punto per ogni attestato di 

partecipazione) 

Max punti 5   

Corsi di formazione di durata non inferiore a 20 ore ciascuno, afferenti 

alla tipologia delle attività previste dall’intervento del PON (1 punto 

per ogni attestato di partecipazione ) 

 

Max punti 5   

Competenze                         

Competenze informatiche se certificate (ECDL o superiore)  punti 2   

Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e 

dell’attività laboratoriale nella didattica 

 

punti 1   

Esperienza professionale             

Esperienze di docenza come formatore attinenti l’area di intervento punti 3   

Esperienze pregresse di collaborazione nella realizzazione di percorsi 

PON 

punti 1   

Attività di progettazione didattico- metodologica e realizzazione di 

percorsi afferenti la tipologia del modulo, promossi dal MIUR o dagli 

EE.LL. 

punti 2   

 

Data 

_____________, __/__/____                                                    

Firma 

____________________________________________ 

 


