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DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP) VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 

Email:tpee02700b@istruzione.it Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

Atti 

Albo 

Sito WEB 

 

Prot. n. 70/B33a                                                                                                     Castelvetrano, 08/01/2021 
 
Oggetto: Avviso interno per la selezione di n°3 (tre) Tutor interni, per la realizzazione del progetto PON 
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 10.2.2 - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo. 
Autorizzazione del Progetto “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2AFSEPON-SI-
2019-245, moduli  per la Scuola Primaria “English for everyone 1”,  “English for everyone 2”,  “English for 
everyone 3”. 
 
CUP: B38H18016870001          CIG: ZF72BB1ABF 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base - 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, Sotto Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A 
VISTA la nota MIUR con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi 
all’avviso AOODGEFID prot. n. 4396 del 09/03/2018 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01 luglio 2019 l’Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 
09/03/2018. Competenze di base - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
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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 Sotto Azione 
10.2.2° Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, 
matematica, scienze, ecc.) con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto: “SCUOLA 
INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2A-FSEPON-SI-2019-245; 
VISTA la delibera n. 2 Verbale n.3 del Collegio dei Docenti del 14/03/2017 relativa all’approvazione del 
progetto nell’ambito del PON-FSE – Competenze di base in chiave innovativa – Progetto “SCUOLA 
INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2A-FSEPON-SI-2019-245; 
VISTA le delibera n. 12 Verbale n.1 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 relativa all’approvazione del 
progetto nell’ambito del PON-FSE – Competenze di base in chiave innovativa – Progetto “SCUOLA 
INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”10.2.2A-FSEPON-SI-2019-245; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020” - prot. 1498 del 09/02/2018; 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; 
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno); 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 
“SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE” Prot. 4953/B33a del 02/09/2019; 
VISTA la delibera n. 14 Verbale n. 3 del 02/09/2020 del Consiglio d’Istituto sui criteri di selezione per 
l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il ruolo di formatore, di tutor, di un referente alla valutazione. 
CONSIDERATA la necessità e  l’urgenza di reclutare il personale di cui all’oggetto; 
 
 

 
indice il seguente:  

AVVISO INTERNO 

DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER  

di n.3  Tutor interni per la realizzazione del progetto in oggetto, rivolto al personale in servizio presso II 

CIRCOLO DIDATTICO “RUGGERO SETTIMO”- CASTELVETRANO alla scadenza del presente Avviso per 

l’attivazione dei seguenti moduli del Progetto PON “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2” 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-245 

 

Sottoazione  Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto Titolo moduli  Totale autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
SI-2019-245 

Scuola innovativa 
per le competenze 
di base 2 

“English for 
everyone 1”. 

€ 5.082,00 
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10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
SI-2019-245 

Scuola innovativa 
per le competenze 
di base 2 

“English for 
everyone 2”. 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
SI-2019-245 

Scuola innovativa 
per le competenze 
di base 2 

“English for 
everyone 3”. 

€ 5.082,00 

 

Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività. 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di n.3  tutor interni di madrelingua inglese ai quali affidare 

le azioni di formazione dei moduli del Progetto PON “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 

2”. 

 Descrizione dei  moduli formativi: 
 
 
Titolo modulo “English for everyone 1” 
Descrizione modulo 
Il modulo formativo prevede attività didattiche volte a favorire l’acquisizione di competenze di base relative 
alla lingua inglese per gli alunni frequentanti le classi prime e seconde. Saranno utilizzati stimoli uditivi e 
visivi adeguati allo sviluppo cognitivo degli alunni attraverso attività interattive, coinvolgenti, dinamiche e 
stimolanti. 
Competenze di riferimento tratte dalle Indicazioni Nazionali. 
Aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo un altro strumento di organizzazione 
delle conoscenze. 
 Permettere al fanciullo di comunicare con altri attraverso una lingua diversa dalla propria. 
Avviare l’alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di altri popoli. 
Finalità 
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, in una situazione di realtà, la 
consapevolezza dell’importanza del comunicare; 
provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera; 
dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 
mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 
Obiettivi specifici di apprendimento: 
Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali; 
saper interagire utilizzando frasi ed espressioni adatte alla situazione; 
Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 
Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo) 
Numero ore 30 
 
 
Titolo modulo “English for everyone 2” 
Descrizione modulo 
Competenze di riferimento tratte dalle Indicazioni Nazionali 
Aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo un altro strumento di organizzazione 
delle conoscenze - permettere al fanciullo di comunicare con altri attraverso una lingua 
diversa dalla propria - avviare l’alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla 
comprensione di altre culture e di altri popoli. 
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Finalità 
1.Essere in grado di comprendere persone che conversano in situazioni quotidiane/ 
familiari. 2. Essere in grado di comprendere le informazioni esplicite fornite da un 
interlocutore 3. Conoscere strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguato 
controllo nel loro riutilizzo a livello orale e scritto 
Obiettivi generali 
Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, in una situazione di 
realtà, la consapevolezza dell’importanza del comunicare provare interesse e piacere 
verso l’apprendimento di una lingua straniera dimostrare apertura e interesse verso la 
cultura di altri popoli mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in 
se stessi saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano 
argomenti di vita quotidiana. 
Obiettivi specifici di apprendimento 
Ascoltare e comprendere semplici messaggi orali; 
Comprendere messaggi contestualizzati: istruzioni dell’insegnante, semplici domande, 
vocaboli ed espressioni note argomento di semplici dialoghi; 
Saper interagire utilizzando frasi ed espressioni adatte alla situazione; 
Saper sostenere una facile conversazione: identificare e nominare oggetti, rispondere a 
richieste riguardanti gli interessi e l’ambiente di vita del bambino, chiedere e dare 
informazioni. 
Tipo Modulo Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie 
Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo) 
Numero ore 30 
 
 
Titolo modulo “English for everyone 3” 
Descrizione 
modulo 
Il progetto “English for everyone 3” ha come obiettivo principale il raggiungimento della 
capacità di proiettarsi nello spazio sempre più esteso della comunicazione e 
dell’interscambio. La scelta del progetto nasce proprio dal bisogno di creare delle reali 
occasioni di uso della lingua inglese come mezzo di comunicazione e di potenziare negli 
alunni la competenza comunicativa in modo da affrontare uno scambio dialogico con un 
madrelingua in modo del tutto naturale. Il potenziamento della lingua inglese delle classi 
quinte della scuola primaria è inteso nell’ottica di fornire agli alunni che il prossimo anno 
scolastico frequenteranno la scuola secondaria una solida preparazione. 
FINALITA' EDUCATIVE 
• Arricchire il bagaglio culturale dell’alunno, ampliare gli orizzonti e favorire in lui una 
maggiore apertura che gli permetterà di comunicare agli altri ciò che pensa e sente. 
• Acquisire la capacità di iniziare e continuare una corrispondenza con coetanei stranieri; 
• Comprendere i vantaggi futuri che la conoscenza di una lingua può portare sia nel 
campo dello studio che in quello del lavoro; 
• Favorire ampie opportunità strumentale in diverse situazioni di carattere pratico (parlare 
con stranieri in Italia, servirsene per viaggiare all'estero, ...) 
• Avviare l'alunno alla comprensione di altre culture acquisendo un atteggiamento di 
rispetto e di interesse per gli altri popoli. 
• Instaurare un atteggiamento positivo nell'apprendimento della lingua straniera; 
• Rendere consapevoli che la lingua inglese è un ulteriore strumento di comunicazione; 
• Fare acquisire abilità linguistiche per la comprensione della lingua orale. 
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OBIETTIVI 
• rafforzare le abilità audio-orali 
• rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 
• rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso la pratica 
• migliorare la pronuncia 
• ampliare il lessico. 
 
 

Art.2 Compiti di pertinenza delle figure incaricate 

Il Tutor è tenuto a:  

Cooperare con DS, DSGA, Valutatore, Esperto, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata,  degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

Compilare la struttura con la definizione delle competenze specifiche che il percorso formativo intende 

sviluppare, dell’articolazione di tale percorso in attività con la specifica delle strategie, dei materiali, dei 

luoghi interessati dall’azione di formazione, delle eventuali certificazioni esterne (ente certificatore e tipo di 

certificazione; 

Inserire i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 

Registrare le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al sistema con username e password 

personali devono completarle); 

Inserire la programmazione giornaliera delle attività; 

Inviare l’orario agli esperti; 

Provvedere alla gestione della classe: 

 

- documentazione ritiri 

- registrazione assenze 

- attuazione verifiche 

- emissione attestati 

Descrivere e documenta i prodotti dell’intervento; 

Inserire un resoconto (in termini di ore e importo) delle azioni di accompagnamento; 

Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato;   

Collaborare con il docente formatore/esperto;  

Affiancare l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;  

Documentare l'attuazione dell'attività di tutor;  
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Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;  

Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

Inserire  dati sulla piattaforma ministeriale GPU. È  pertanto richiesto il possesso di adeguate competenze 

di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti 

di office. 

 

Art.3  Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 sono in servizio presso LA DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO”- 

CASTELVETRANO alla scadenza del presente Avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

 possiedono adeguate competenze tecnologiche e informatiche funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata (condizione assolutamente necessaria); 

I soggetti aggiudicatari  sono tenuti a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti dichiarati nel curriculum ove non presenti agli atti  d’Istituto. Ai sensi 

del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 

civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 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 

proposizione 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 o la decadenza dalla graduatoria. La selezione tra tutte le candidature 

pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e di una Commissione giudicatrice  in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione delle candidature 

Le domande potranno essere consegnate a mano presso gli Uffici di Segreteria  o essere inviate con posta 

certificata all’indirizzo e-mail tpee02700b@pec.istruzione.it   oppure con posta raccomandata A/R  entro e 

non oltre le ore 13:00 del 15/01/2021, all’indirizzo: 

DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

mailto:tpee02700b@pec.istruzione.it
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91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tpee02700b@pec.istruzione.it 

 

Art. 4.1.  

È possibile presentare la propria candidatura per uno o più moduli formativi  presentando una domanda di 

partecipazione e  la documentazione richiesta per ogni singolo modulo formativo. 

I candidati devono produrre:  

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Allegato A -  Domanda di ammissione  

 Allegato B - Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 

secondo i criteri di seguito specificati  

 Allegato C  - Dichiarazione personale 

 Copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

 

Ciascun candidato ha facoltà di  presentare la propria candidatura per uno o più moduli. 

Per ogni candidatura dovrà essere presentata domanda e documentazione 

Art.5 Criteri di selezione 

SELEZIONE  MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI 

Requisiti: avere  prodotto domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta all’art.4 del 

presente avviso, entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con allegato “curriculum vitae” in formato 

europeo; Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto; adeguate competenze 

informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della piattaforma dei PON. L’ avviso sarà 

pubblicato per 7 giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva 

il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. 

 

Valutazione dei titoli per i moduli “English for everyone 1”, “English for everyone 2”, “English for 
everyone 3”. 
 

TITOLI Punteggio  

*Diploma di Laurea Magistrale Informatica o altro 
titolo equipollente 

Punti 15 

*Diploma di Maturità di Scuola secondaria  di secondo 
grado 

Punti 5 

Avere rivestito il ruolo di esperto, tutor, valutatore, Punti 2 per ogni esperienza 

mailto:Tpee02700b@pec.istruzione.it
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progettista  in precedenti Progetti PON (fino a un massimo di punti 10) 
 
 

Certificazioni ECDL ed equipollenti Punti 4  
(si valuta una sola certificazione) 

Pubblicazioni attinenti all’area progettuale Punti 2 per ogni esperienza 
(fino a un massimo di punti 10) 

*Si valuta un solo titolo (quello con punteggio superiore) 

 
Art.6  Modalità di attribuzione 

I reclami possono  concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda  e possono essere inoltrati entro sei (6) giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili.  A parità di 

punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato con minore età anagrafica. L’incarico relativo alle figure 

professionali,  sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura.  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. Gli 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura. 

 Art. 6.1.  Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:   

mancanza dei requisiti previsti all’art.3 del presente Avviso;  

domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

assenza della documentazione prevista all’Art. Art. 4.1. del presente Avviso. 

Art. 7 Condizioni contrattuali e finanziarie  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2021.   

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità del II Circolo 

Didattico. 

Il II Circolo Didattico prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui 

lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne 

ha determinato il finanziamento.  
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La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli 

importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto):   

Esperto: retribuzione oraria   € 30,00 (trenta/00) per trenta ore di tutoraggio. I compensi si intendono 

comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.     

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza  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.  

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche.  

Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 affissione all’albo  

 pubblicazione sul Sito Web   

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
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Allegato A   - PON  Domanda Tutor 

AL DIRIGENTE II CIRCOLO DIDATTICO 

  CASTELVETRANO   

 
 
OGGETTO:  Avviso  per la selezione di personale per la realizzazione  del progetto PON “SCUOLA 
INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”moduli formativi: “English for everyone 1”, 
“English for everyone 2”,“English for everyone 3”. 
 
 

l/la sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………………..……  

nato/a  a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………)  il ……………………. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….………Prov.(…….....)  

in via/piazza  ……………………………………………………………………………… n. ……………………….……...  

 

CAP ……………….…………………  

 

Telefono ……………..……………………………………………  

 

Cell. …………..……………………………………………………..  

 

e-mail ………………………………………………………………  

Codice Fiscale …………………………………..…………….  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di Tutor  per almeno uno dei tre 
moduli formativi  :“English for everyone 1”,“English for everyone 2”,“English for everyone 3”. 
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_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di possedere le indispensabili competenze 

informatiche per poter interagire con l’Autorità di Gestione e con la Piattaforma GPU.   

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

31.12.1996 n° 675.  

 

Allega alla presente: 

Curriculum Vitae sottoscritto;  

Scheda sintetica compilata e sottoscritta Allegato B , Allegato C 

 

Castelvetrano lì   ……………………….                                                                                                Firma 

                                                                                             

 ……………………………………………….……………… 
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ALLEGATO B  PON  Domanda Tutor 

Scheda autodichiarazione titoli e punteggi  Tutor 

Progetto “PON “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2” 
 
Moduli :“English for everyone 1”,“English for everyone 2”,“English for everyone 3”. 
 
Candidato _____________________________________________________ 

TITOLI VALUTABILI Punteggio  TITOLI 
DICHIARATI DAL 
CANDIDATO 

Punti 
richiesti dal 
candidato 

Punti attribuiti 
dall’Amministrazione 

*Diploma di Laurea 
Magistrale Informatica o 
altro titolo equipollente 

Punti 15  
 
 
 
 

  

*Diploma di Maturità di 
Scuola secondaria  di 
secondo grado 

Punti 5  
 
 
 
 
 

  

Avere rivestito il ruolo di 
esperto, tutor, valutatore, 
progettista  in precedenti 
Progetti PON 

Punti 2 per 
ogni 
esperienza 
(fino a un 
massimo di punti 
10) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Certificazioni linguistiche 
(lingua e livello previsto 
dall’avviso) 

Punti 6  
(si valuta una sola 
certificazione) 

   

Certificazioni ECDL ed 
equipollenti 

Punti 4  
(si valuta una sola 
certificazione) 

   

Pubblicazioni attinenti 
all’area progettuale 

Punti 2 per 
ogni 
esperienza 
(fino a un 
massimo di punti 
10) 
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*Si valuta un solo titolo di studio(quello con punteggio superiore) 

 

Castelvetrano lì   ……………………….                                                                                                                       

 

                                                                                                                            Firma 

                                                                                             

 …………………………………..……………… 
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ALLEGATO C 

AL DIRIGENTE II CIRCOLO DIDATTICO 

  CASTELVETRANO   

Progetto “PON “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2” Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-SI-
2019-245 

 

Il/la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di tutor 

per il Progetto “SCUOLA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE 2”  
 
Moduli   

A tal fine dichiara: 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 

non averne conoscenza;  

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  

 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione;  

 di essere in possesso competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

  di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON 2014/2020. O di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o 

universitaria o di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria,  

ALLEGA 

 curriculum Vitae in formato europeo  

copia fotostatica  firmata del documento di identità e del codice fiscale.  

 

Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 



 

15 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle 

attività da effettuare, di concordare con il Tutor e con il Dirigente Scolastico, in caso di nomina e prima 

dell’inizio del corso, la programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per 

la certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al 

corso. 

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità”.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della 

legge medesima.” 

 

 Castelvetrano lì  ……………..…                                                                                                              Firma 

 

__________________________ 
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