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MODELLO  CANDIDATURA PER SELEZIONE  DI TUTOR INTERNI 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi”  

Via D. Alighieri, 10 

65029 Torre de’ Passeri (Pe) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di “TUTOR” interni  per la 
realizzazione delle azioni formative del   Progetto “ Interpretare la realtà con i numeri e 
le parole” riferito  all’ Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”.  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 ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________ 

nato/a  a___________________________________________________ il ___________________________________________ 

residente a __________________________________ in via _________________________________________ n._________ 

codice fiscale _______________________________ tel.___________________________ cell_________________________ 

indirizzo mail ___________________________________________ qualifica _____________________________________ 

in servizio presso _______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

in riferimento all’Avviso di selezione e reclutamento di tutor interni per l’attuazione del 

Progetto “ Interpretare la realtà con i numeri e le parole”  - codice identificativo di 

progetto 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-8 di essere nominato/a docente  tutor per il modulo: 

Tipologia Codice modulo, Titolo modulo   sede di svolgimento n. ore  X 

Lingua madre M1 

“Interpretare la realtà con le parole”       

Primaria  

Primaria Torre de’ Passeri 30  

Lingua madre M2 

“Interpretare la realtà con le parole”      

Primaria  

Primaria Tocco da Casauria 30  
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Lingua madre M3 

“Interpretare la realtà con le parole”      

Primaria  

Primaria Piano d’Orta 30  

Lingua madre M4 

“Interpretare la realtà con le parole” 

Secondaria di primo grado  

Secondaria di primo grado 

Torre de’ Passeri 

30  

Lingua madre M5 

“Interpretare la realtà con le parole” 

Secondaria di primo grado  

Secondaria di primo grado 

Tocco da Casauria 

30  

Lingua madre M6 

“Interpretare la realtà con le parole” 

Secondaria di primo grado 

Secondaria di primo grado 

Piano d’Orta 

30  

Matematica M7 

“Interpretare la realtà con i numeri” 

Primaria  

Primaria Torre de’ Passeri 30  

Matematica M8 

“Interpretare la realtà con i numeri” 

Primaria  

Primaria Tocco da Casauria 30  

Matematica M9 

“Interpretare la realtà con i numeri” 

Primaria  

Primaria Piano d’Orta 30  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

 essere nato/a a _________________________________________________ il ____________________________ 

 essere residente a ____________________________________________________________________________ 

 essere cittadino________________________________________________________________________________ 

 godere dei diritti politici 

 svolgere la professione 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 giudiziale ai sensi della vigente 

normativa 

ovvero__________________________________________________________________________________________ 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 aver letto e compreso i contenuti dell’informativa sulla tutela dei dati personali 
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 essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai 

singoli moduli  

 essere in possesso dei titoli di accesso ai singoli moduli come di seguito specificato: 

 

MODULO TIPOLOGIA REQUISITI MINIMI X 

M1 

“Interpretare la realtà 

con le parole” Primaria 

Torre de’ Passeri 

Lingua madre  Diploma di scuola secondaria di II grado 

 Ruolo Docente 

 Esperienza di insegnamento in ambito 

linguistico nel primo ciclo 

 

M2 

“Interpretare la realtà 

con le parole” Primaria 

Tocco da Casauria 

Lingua madre  Diploma di scuola secondaria di II grado 

 Ruolo Docente 

 Esperienza di insegnamento in ambito 

linguistico nel primo ciclo 

 

M3 

“Interpretare la realtà 

con le parole” Primaria 

Piano d’Orta 

Lingua madre  Diploma di scuola secondaria di II grado 

 Ruolo Docente 

 Esperienza di insegnamento in ambito 

linguistico nel primo ciclo 

 

M4 

“Interpretare la realtà 

con le parole” 

Secondaria di primo 

grado Torre de’ Passeri 

Lingua madre  Laurea  prevista dall’ordinamento per 

l’insegnamento di discipline di ambito 

linguistico  nella scuola secondaria di 

primo grado 

 Ruolo Docente nella scuola del primo ciclo 

 

M5 

“Interpretare la realtà 

con le parole” 

Secondaria di primo 

grado Tocco da 

Casauria 

Lingua madre  Laurea  prevista dall’ordinamento per 

l’insegnamento di discipline di ambito 

linguistico  nella scuola secondaria di 

primo grado 

 Ruolo Docente nella scuola del primo ciclo 

 

M6 

“Interpretare la realtà 

con le parole” 

Secondaria di primo 

grado Piano d’Orta 

Lingua madre  Laurea  prevista dall’ordinamento per 

l’insegnamento di discipline di ambito 

linguistico  nella scuola secondaria di 

primo grado 

 Ruolo Docente nella scuola del primo ciclo 

 

M7 

“Interpretare la realtà 

Matematica  Diploma di scuola secondaria di II grado  
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con i numeri” Primaria 

Torre de’ Passeri 

 Ruolo Docente 

 Esperienza di insegnamento in ambito 

scientifico  nel primo ciclo 

M8 

“Interpretare la realtà 

con i numeri” Primaria 

Tocco da Casauria 

Matematica  Diploma di scuola secondaria di II grado 

 Ruolo Docente 

 Esperienza di insegnamento in ambito 

scientifico  nel primo ciclo 

 

M9 

“Interpretare la realtà 

con i numeri” Primaria 

Piano d’Orta 

Matematica  Diploma di scuola secondaria di II grado 

 Ruolo Docente 

 Esperienza di insegnamento in ambito 

scientifico  nel primo ciclo 

 

 

DICHIARA INOLTRE DI 

essere  in possesso dei sottoelencati titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso e 

indicati dettagliatamente nella tabella che segue: 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI E 
CULTURALI 

PUNTI Descrizione del titolo 
(a cura del candidato) 

Punteggio 
( a cura del 
candidato) 

Punteggio 
( a cura 

della 
commissi

one) 
Laurea vecchio 
ordinamento o 
secondo livello 
specialistica ( solo 
per i moduli M1, 
M2, M3, M7, M8 e 
M9) 

Finoa100/110 Punti2 
Da 101a105/110 Punti3 
Da 106a110/110 Punti4 
+Lode Punti1 

   

Laurea triennale 
(valutabile soltanto 
in assenza di laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento e  
solo per i moduli 
M1, M2, M3, M7, 
M8 e M9) 

 Finoa 100/110 Punti1 
Da 101a105/110 Punti2 
Da 106a110/110 Punti3 
+Lode Punti1 

   

Laurea prevista 
dall’ordinamentoo 
per l’insegnamento 
nella scuola 
secondaria di 
primo grado di 
Italiano ( per i 

 Ulteriori 3 punti    
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Il/La sottoscritto/a dichiara altrsì: 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente per lo svolgimento dell’incarico ( art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 – D. Lgs n. 

39/2013);; 

Moduli di lingua 
madre) e 
Matematica ( per i 
Moduli di 
matematica). 

Corsi di formazione 
specifici su tematiche 
attinenti al modulo 
richiesto  durata 
minima di 10 ore. 

1  punto per ogni corso; max. 
5 punti 

   

Ulteriori abilitazioni 
all’insegnamento di 
livello pari o superiore 
a quello di 
appartenenza 

2 punti per ogni titolo; max. 
8 punti 

   

Certificazioni 
Competenze 
informatiche  

3 punti per ogni 
certificazione; max. punti 9 

   

Competenze 
informatiche auto 
dichiarate (valutabili 
soltanto in assenza di 
certificazioni 
informatiche di cui al 
punto sopra) 

2  punti    

Specializzazione su 
Sostegno 

3  punti     

TOTALE ____/33 PUNTI    

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTI    

Esperienze di 
tutor/esperto 
formatore  in progetti 
in ambito scolastico  

Se coerenti con l’incarico: 2 
punti per ogni esperienza; 
max. 10 punti 
Se non coerenti: 1 punto per 
ogni esperienza;  max 5  

   

Esperienza di funzione 
strumentale per la 
prevenzione e il 
recupero del disagio 

1 punto per ogni esperienza; 
max 5 punti 

   

Esperienza utilizzo 
piattaforma 
INDIRE/PON 

2 punti per esperienza (max 
punti 10) 

   

TOTALE PUNTI ___/30 PUNTI    

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

___/63 PUNTI    
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 di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’Avviso e a svolgere l’incarico senza 

riserve; 

 che i titoli elencati in sintesi  trovano riscontro nel curriculum allegato; 

Come previsto dall’Avviso si allega: 

CV in formato europeo sottoscritto; 

Copia  di un documento di identità valido. 

Torre de’ Passeri, ____________________ 

 

FIRMA 

______________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla 

presente domanda. 

Torre de’ Passeri, _______________________________ 

                                                                                                                             FIRMA 

_________________________________________ 


