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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO “Tommaso Silvestri “ 

DISTRETTO 30° -Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 
Tel-fax 06 999120226 

Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  
 
 

▪ Al  Personale  Docente dell’IC Tommaso Silvestri 
▪ All’Albo  della  scuola/al sito  Web 
▪ Agli  Atti 

 
OGGETTO: AVVISO INTERNO di SELEZIONE PERSONALE DOCENTE  –  INCARICO DI TUTOR 
Progetto  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e 
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  3340  del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GOBALE”.Asse  I  –  Istruzione  – 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 
allievi  Azione  10.2.5A.  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali . 
 
Codice  Identificativo  Progetto:  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-288 

CUP:   D67I17000670007  

Il  Dirigente  Scolastico 
 

VISTO    Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti 
per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  3340 del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”.  Asse  I  –  Istruzione  – 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 
allievi  Azione  10.2.5A.  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali   

VISTA  la  lettera  di  Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  finalizzato  alla  realizzazione,  prot.  n. 
AOODGEFID/23577  del  23/07/18. 

VISTA     la  delibera  del  Collegio  dei  docenti  prot.n.  2325/U  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  l’adesione  al  progetto 
PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017; 

VISTA  la  delibera  del  consiglio  di  Istituto  prot.n.  2326  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  la  partecipazione  al 
progetto  PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017 

VISTA  la  nota  MIUR  prot.  38115  del  18/12/2017  -  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo 
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Chiarimenti  e 
approfondimenti  per  l’attuazione  dei  progetti  a  valere  sul  FSE; 

VISTO    il  decreto  di  assunzione  al  bilancio  relativa  al  finanziamento  in  oggetto  (Prot.  N.  3581/U del 
12/10/18). 

RILEVATA  la  necessità  di  impiegare figure di tutor per realizzare le attività formative nell’abito dei moduli didattici 
E procedere  all’individuazione  tra il personale interno il personale  Docente che svolga il ruolo di TUTOR 
  nei  percorsi  formativi  che  si  svolgeranno  presso  l’Istituto; 
VISTA  la propria Determina per l’’avvio della procedura di selezione prot.2322/U del 6/6/19 

 
E  M  A  N  A 
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Il  presente  avviso interno  avente  per  oggetto  il  reperimento  del  personale  appartenente  al  profilo Docente , 
disponibile   ,  in  aggiunta  al  proprio  orario  di  servizio,  a ricoprire il ruolo di tutor con conoscenze e competenze 
coerenti con quanto richiesto dal PON nei mduli sotto-indicati: nel periodo giugno- agosto  2019
 

 

Art.  1 
Requisiti  generali  di  ammissione 

E’  ammesso  a  partecipare  tutto  il  personale  Docente   a tempo indeterminato,  in servizio  presso  l’I.C.  Tommaso 
Silvestri nell’Anno  Scolastico  2018/19. 

Art.  2 
Compiti del tutor 

 Al tutor saranno affidati i seguenti compiti:  
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;   
• Progettare, in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo, obiettivi, competenze,  attività, prove di 

verifica, percorsi operativi e traguardi;   
• Supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;   
• Supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo lo richieda;   
• Inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso  di formazione, 

compresa la rilevazione delle presenze;   
• Organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;   
• Curare il monitoraggio del corso.   

 
Art.  3 

Modalità/Periodo  di  svolgimento 
I  progetti  dovranno  essere  realizzati  entro  il  31/08/2019  in orario extra-scolastico, mentre la  
chiusura amministrativo/contabile  deve essere  completata  entro  il  31/12/19. 
 

Art.  4 
Criteri  di  selezione e requisiti di ammissione 

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato.  La valutazione delle candidature 
pervenute sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente scolastico, sulla base delle procedure 
e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, con relativo punteggio.    (SI RIPORTA lo schema di Delibera dei 
Criteri approvati dal Collegio Docenti 29.01.2019 p.9 b che descrive il ruolo e i requisiti  rrichiesti al tutor  ed all’esperto. 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo  Modulo Durata Periodo 
attuazione 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

GIOCARE PER IMPARARE 30  ore 
25 allievi 

A.S.  18/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

AQUATHLON 30  ore 
25 allievi 

A.S.  18/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

L’ACQUA UNA RISORSA 
RARA E PREZIOSA 

30 ore  
30 allievi 

A.S.18/19  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

H2O, la VITA DI UNA 
GOCCIA D’ACQUA 

30  ore 
30 allievi 

A.S.  18/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

CITTADINANZA ATTIVA 30  ore 
15 allievi 

A.S.  18/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

PICCOLI CITTADINI 
CRESCONO 

30  ore 
20 allievi 

A.S.  18/19 
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TITOLO del PROGETTO “RESOURCES FOR THE FUTURE” 

TITOLOMODULO 
-alunni 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

REQUISITI RICHIESTI 
TUTOR 

TITOLI / REQUISITI 
RICHIESTI ESPERTO 

L’acqua una 
risorsa rara e 
preziosa  

30 h  

Educazione 
ambientale  

30 alunni della 
scuola primaria 
Bracciano (classi 2^ 
e 3^, 4^ e 5^) 

1TUTOR- 1ESPERTO 

OB. DIDATTICO -
FORMATIVI 

-Riconoscere l’acqua come un 
bene raro e prezioso  
-Conoscere il ciclo dell’acqua  
-Conoscere le proprietà 
dell’acqua  
- Essere consapevoli come 
l’acqua sia un bene esauribile  
-Conoscere e analizzare le 
cause di inquinamento delle 
acque  
- Ricercare, ricavare, 
rappresentare e leggere dati  
- Avere confidenza con il 
metodo scientifico-
sperimentale  
- Conoscere sistemi di 
raccolta, distribuzione e 
depurazione delle acque 
 - Attivare atteggiamenti di 
tutela della risorse idriche  

Docente di Scuola 
secondaria  

o 

Docenti di scuola 
primaria 

 

Personale esperto o  Laureato in 
materia attinente gli argomenti 
del modulo 
; 
competenze sull'apprendimento 
dell'area scientifica, con 
particolare riguardo alla 
sperimentazione di metodi 
innovativi e didattica 
laboratoriale  

H2O, la vita in 
una goccia 
d’acqua  

30 h 

Educazione 
ambientale  

30 alunni della 
scuola primaria 
Bracciano 

 

1TUTOR- 1ESPERTO 
 
OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
 
- Conoscere e analizzare gli 
aspetti peculiari fisici e climatici 
del territorio.  
- Scoprire e osservare la flora 
e fauna autoctone.  
-Osservare i cambiamenti 
climatici e il loro effetto 
sull’ecosistema.  
-Comprendere il legame tra 
acqua ed ecosistema.  
- Raccogliere, analizzare e 
leggere dati.  
- Costruire grafici, tabelle e 
plastici.  
- Attivare comportamenti 
virtuosi per tutelare l’ambiente 
naturale.  

Docente di Scuola 
secondaria  

o 

Docenti di scuola 
primaria 

 

Personale esperto o  Laureato in 
materia attinente gli argomenti 
del modulo: competenze 
sull'apprendimento dell'area 
scientifica, con particolare 
riguardo alla sperimentazione di 
metodi innovativi e didattica 
laboratoriale  

Cittadinanza 
attiva 30 h 

Civismo, rispetto 
delle diversità e 
cittadinanza attiva  

15 allievi scuola 
secondaria 

 

1TUTOR-1 ESPERTO 
OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
 
-Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione  
-Conoscere i diritti e doveri 
fondamentali dell’uomo  
-Riconoscere la diversità come 
valore aggiunt 
o -Favorire le capacità di 
confronto, di dialogo, di 
mediazione e di apertura in 
una società multiculturale  
-Conoscere le principali forme 
di organizzazione 
democratica  
-Conoscere e sperimentare 

Docente di scuola 
Secondaria  

Personale esperto o  Laureato in 
materia attinente gli argomenti 
del modulo:competenze 
sull'apprendimento dell'area 
umanistica ed Educazione alla 
Legalità, con particolare 
riguardo alla sperimentazione di 
metodi innovativi e didattica 
laboratoriale 
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forme di partecipazione 
democratica 
 -Mettere in atto atteggiamenti 
di cooperazione e 
collaborazione  
-Condividere, esprimere idee 
anche attraverso l’uso dei 
social  
-Pianificare e gestire progetti 
per la valorizzazione e la 
conservazione dei beni 
ambientali  

Piccoli cittadini 
crescono 

Civismo, rispetto 
delle diversità e 
cittadinanza attiva  

 

20 allievi  di 4^ e 5^ 
scuola Primaria 
Bracciano 

 

1TUTOR-1 ESPERTO 

OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
-Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione  
-Conoscere i diritti e doveri del 
cittadino  
-Riconoscere la diversità come 
valore aggiunto 
 -Favorire le capacità di 
confronto e di dialogo in una 
società multiculturale  
-Conoscere le principali forme 
di organizzazione democratica  
-Conoscere e sperimentare 
forme di partecipazione 
democratica  
-Mettere in atto atteggiamenti 
di cooperazione e 
collaborazione  
-Proporre progetti per la 
valorizzazione e la 
conservazione dei beni 
ambientali  

Docente di 
scuola 
Primaria 
/Secondaria   

Personale esperto o  Laureato in 
materia attinente gli argomenti 
del modulo: competenze 
sull'apprendimento dell'area 
umanistica ed Educazione alla 
Legalità, con particolare 
riguardo alla sperimentazione di 
metodi innovativi e didattica 
laboratoriale 

Giocare per 
imparare 30 h 

Benessere, corretti 
stili di vita, 
educazione 
motoria e sport  

25 alunni della 
scuola primaria 
Bracciano e 
Trevignano (classi 
seconde e terze, 
quarte e quinte).  

1TUTOR-1 ESPERTO 

OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita;  
- Comprendere il fondamentale 
ruolo dell’acqua nella vita, in 
particolare nello sport;  
- Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro;  
- Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie;  
- Elaborare semplici sequenze 
di movimento individuali e 
collettive;  
- Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, anche in 
forma di gara, collaborando 
con gli altri 
- Rispettare le regole della 
competizione sportiva 
accettando la sconfitta con 
equilibrio e vivendo la vittoria 
con rispetto degli altri, 
accettando la diversità e 
manifestando senso di 
responsabilità.  

Docente di 
scuola 
Primaria 
/Secondaria   

Personale esperto o  
Laureato in materia 
attinente gli 
argomenti del 
modulo: 
competenze 
sull'apprendimento 
dell'area motoria 
con particolare 
riguardo alla 
sperimentazione di 
metodi innovativi e 
didattica operativa  
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Aquathlon 30 h  

Benessere, corretti 
stili di vita, 
educazione 
motoria e sport  

25 alunni della 
scuola secondaria  
Trevignano  

1TUTOR-1 ESPERTO 

OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
-Saper gestire in modo 
consapevole gli eventi della 
gara (le situazioni competitive) 
con autocontrollo e rispetto 
dell’altro, accettando con fair 
play il verdetto della 
competizione; 
 - Saper rispettare le regole e 
gli avversari;  
- Mantenere un impegno 
motorio prolungato nel tempo, 
manifestando autocontrollo del 
proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio-respiratoria 
e muscolare;  
- Saper utilizzare e gestire le 
abilità coordinative acquisite 
per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport  
- Conoscere dello sport 
attraverso un'esperienza 
vissuta;  
- Creare un giusto rapporto con 
l’ambiente acquatico anche nel 
senso delle tutela della risorsa 
idrica; - Valorizzare la 
personalità dei singoli alunni;  
- Osservare le regole proprie 
del tipo di attività;  

Docente di 
scuola 
Secondaria    

Personale esperto o  
Laureato in materia 
attinente gli 
argomenti del 
modulo: 
competenze 
sull'apprendimento 
dell'area motoria 
con particolare 
riguardo alla 
sperimentazione di 
metodi innovativi e 
didattica operativa 

Le griglie di valutazione dei curricola sono riportate di seguito: 

TITOLO DI STUDIO PUNTI 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ................................... 10 punti MAX 10 punti  

Laurea con voto 110 e lode.......................................................................8 punti 
Laurea (105<=voto<=110)........................................................................6 punti 
Laurea (voto <105)....................................................................................4  punti 
Diploma ................................................................................................. ...2 punti 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui 
si candida . 2 punti a Corso 

MAX PUNTI 4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza  2 PUNTI 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina per cui si 
candida 4 punti cad. (max 1 Corso ) 

4 PUNTI 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI /PROFESSIONALI (2 punti per ogni attività) PUNTI 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti 
richiesta 

MAX PUNTI 10 

Certificazioni informatiche  MAX PUNTI 4 
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Esperienze di progettazione/gestione PON MAX PUNTI 10 

Inacrico Funzione Strumentale al PTOF PUNTI 2 

Incarico Animatore Digitale PUNTI 2 

Componente TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE DIGITALE PUNTI 2 

TITOLI DI SERVIZIO -LAVORO PUNTI 

Esperienza lavorativa come Tutor/Esperto in corsi attinenti le tematiche oggetto dei moduli 
(2 punti per anno)  

MAX PUNTI 10 

Incarichi specifici previsti nel PTOF e attinenti le tematiche oggetto dei moduli (2 punti per 
anno)  

MAX PUNTI 10 

Partecipazione alla predisposizione dell’attività o del progetto approvato dagli OO.CC. ed 
inserito nel PTOF  

PUNTI 10 

Pubblicazione di libri o articoli su riviste di rilievo nazionale o regionale coerenti con il 
profilo professionale richiesto  

PUNTI 4 

Comptenze linguistiche certificate ( 1 certificato) PUNTI  6 

Esperienze maturate e documentate relative alla conduzione di gruppi  di 
lavoro/Commissioni / ricerca (2 punti per anno)  

MAX punti 10 

 
Art.  5 

Incarichi  e  compensi 
 

Il  compenso  è  determinato  sulla  base  delle  misure  della  retribuzione    spettante  al TUTOR come da progetto 
approvato. L’ Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda ritenuta valida. Nell’incarico del tutor sarà definito il percorso corsuale con le relative date di inizio e fine 
corso. Per lo svolgimento degli incarichi il compenso relativo è definito come segue:  

• tutor, incarico conferito dalla scuola, il costo orario è pari a 30,00 €  omnicomprensivo di tutti gli oneri, secondo quanto 
stabilito al punto 2.2.5 della nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID-3508 del 31/03/2017  

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in au la, la sede e gli orari. Tutte le attività dei 
corsi in presenza si svolgeranno in orario extra-scolastico presso la sede specificata nel modulo.  

Art.  6 
Domanda  di  partecipazione 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire,  pena  l’esclusione, e vista l’urgenza dell’avvio del 
Progetto,   domanda  secondo  il  modello  predisposto dall’Istituto,   
allegato  al  presente  bando  ;  e consegnata a mano al protocollo o a mezzo PEC all’indirizzo  rmic871002@pec.istruzione.it  
inserendo come oggetto “ Candidatura Tutor PON FSE ” ”POTENZIAMENTO 
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DELLE  COMPETENZE DI CITTADINANZA GOBALE” entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del    12/ 6/ 19, allegando : 
 

a)  Istanza di partecipazione (Allegato 1) contenente:;   
b)  Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato 2);   
c)  Curriculum vitae e professionale;   
d)  Autorizzazione utilizzo  dati  - privacy  e insussistenza incompatibilità (Allegato 3) 
tutte debitamente sottoscritte. 

Art.  7  
          Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso, la 
trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive di 
firma o presentate fuori termine.  

Art.  8 
Formulazione graduatorie 

Un’ apposita Commissione presieduta dal dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, 
procederà alla comparazione dei curricola presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella scheda di 
Autovalutazione (Allegato 2). La graduatoria, pubblicata sull’albo online avrà valore di notifica agli interessati che potranno 
inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico dell’istituto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente, la scuola 
provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze 
organizzative dei corsi e procederà all’assegnazione degli incarichi. In caso di parità di punteggio in graduatoria l’incarico 
verrà conferito al più giovane.  

Art.  9 
Responsabile  del  procedimento 

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  di  cui  al  presente  Avviso  di  selezione  è  il  Dirigente  Scolastico,  Anna Ramella . 

Art.  10 
Trattamento  dei  dati  personali 

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

Art.  11 
Pubblicità 

Il  presente  bando  è  pubblicato  all’albo  istituzionale  e  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  Scolastica 
http://www.ictommasosilvestri.it 
 
 

Il  Dirigente  Scolastico 
Anna Ramella  

Documento firmato  digitalmente  ai  sensi  del  Codice 
dell’Amministrazione  Digitale  e  norme  ad  esso connesse
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ALLEGATO1 
 
 

�
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO “Tommaso Silvestri “ 
DISTRETTO 30° -Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 

Tel-fax 06 999120226 
Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  

 
Al  Dirigente 

I.C.  Tommaso Silvestri 
Trevignano Romano 

 
 

Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  finalizzata  al  reclutamento  di  TUTOR DOCENTE “Fondi 
Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  -  Competenze  e  ambienti 
per  l'apprendimento”  2014-2020  -
Progetto  PON:  Avviso  pubblico  3340  del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GOBALE”. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il 
___/___/_______ a ________________________________ Prov. (_____) codice fiscale 
_________________________________  residente  in  via  _______________________________________  a 
_____________________________________CAP_________________Tel.___________________________ 
Cell._________________________________E-Mail  ______________________________________qualifica: 
DOCENTE SCUOLA………………………. 
 
VISTO l’avviso per il reperimento di tutor interni - prot. N.    ……………      del    ………………….                
 

DICHIARA 
 

alla S.V. di possedere i  seguenti requisiti richiesti per poter svolgere attività di tutor nelle attività del 
Progetto  PON di cui sopra  ( BARRARE IN CORRISPONDENZA) 
 
ALLEGATO 2  
 

BARRARE TITOLO DI STUDIO PUNTI 

 Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ...................................  MAX 10 punti  

 Laurea con voto 110 e lode....................................................................... 
 Laurea (105<=voto<=110)........................................................................ 
 Laurea (voto <105).................................................................................... 
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 Diploma ................................................................................................. ... 

 
 Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del 

profilo per cui si candida .  
MAX PUNTI 4 

 Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza  2 PUNTI 

 Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina per 
cui si candida 4 punti cad. (max 1 Corso ) 

4 PUNTI 

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI /PROFESSIONALI (2 punti per ogni attività) PUNTI 

 Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesta 

MAX PUNTI 10 

 Certificazioni informatiche  MAX PUNTI 4 

 Esperienze di progettazione/gestione PON MAX PUNTI 10 

 Inacrico Funzione Strumentale al PTOF PUNTI 2 

 Incarico Animatore Digitale PUNTI 2 

 Componente TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE DIGITALE PUNTI 2 

 TITOLI DI SERVIZIO -LAVORO PUNTI 

 Esperienza lavorativa come Tutor/Esperto in corsi attinenti le tematiche oggetto 
dei moduli (2 punti per anno)  

MAX PUNTI 10 

 Incarichi specifici previsti nel PTOF e attinenti le tematiche oggetto dei moduli 
(2 punti per anno)  

MAX PUNTI 10 

 Partecipazione alla predisposizione dell’attività o del progetto approvato dagli 
OO.CC. ed inserito nel PTOF  

PUNTI 10 

 Pubblicazione di libri o articoli su riviste di rilievo nazionale o regionale coerenti 
con il profilo professionale richiesto  

PUNTI 4 

 Comptenze linguistiche certificate ( 1 certificato) PUNTI  6 

 Esperienze maturate e documentate relative alla conduzione di gruppi  di 
lavoro/Commissioni / ricerca (2 punti per anno)  

MAX punti 10 

 
E CHIEDE 
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di essere nominato TUTOR per il  modulo /i : 
□ Giocare per imparare                       /                  □ Aquatlon.  
Tipologia moduli: Benessere, corretti stili di vita, ed. motoria e sport 
 
□ Cittadinanza attiva                   /                  □  piccoli cittadini crescono . 
Tipologia moduli: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 
 
□    L’acqua una risorsa rara e preziosa  /  □ H2O , la vita in una goccia d’acqua.         
Tipologia Moduli: Educazione ambientale 
 

CONSAPEVOLE 
 

delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000  N.  445,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e 
della  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di 
dichiarazioni  non  veritiere,  di  cui  all’art.  75  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  47 
del  citato  D.P.R.  445/2000,  sotto  la  propria  responsabilità 
 

DICHIARA 
 
 

ALLEGATO 3  (PRIVACY e INCOMPATIBILITA’) 
 
 

 Dichiarazione  di  insussistenza  di  incompatibilità 
 di  non  trovarsi  in  nessuna  della  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalle  Disposizioni  e 

Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  europei 
2014/2020,  in  particolare  di  non  essere  collegato,  né  come  socio  né  come  titolare,  alle 
ditte  che  forniranno  prodotti  né  agli  esperti  esterni  che  parteciperanno  alle  selezioni  ; 

 Dichiara  inoltre,  di  non  essere  parente  o  affine  entro  il  quarto  grado  del  legale 
rappresentante  dell'Istituto  e  di  altro  personale  che  ha  preso  parte  alla  predisposizione 
del  bando  di  reclutamento,  alla  comparazione  dei  curricula  degli  astanti  e  alla  stesura 
delle  graduatorie  dei  candidati. 

Privacy  Il/la  sottoscritto/a  con  la  presente,  ai  sensi  degli  articoli  13  e  23  del  D.Lgs.  196/2003  (di 
seguito  indicato  come  “Codice  Privacy”)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 

 
AUTORIZZAZIONE PRIVACY 

 
L’I.C.  Tommaso Silvestri 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  sopra  citato  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  e  le 
finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la 
cancellazione,  nonché  l’opposizione  al  trattamento  degli  stessi). 
 
………………………… lì ,  _____________________ 

 
 

Firma  del  candidato 
 
 
 

ALLEGA:   Curriculum vitae e professionale;  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