
 

 
 
 

ALLEGATO A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ I.C. GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPERIALE 

VIA LEOPARDI,10 (PARCO IMPERIALE)       
80054 GRAGNANO  (NA) 

 

Domanda di partecipazione  

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI TUTOR INTERNI  
Progetto PON FSE avviso 4396 

TITOLO PROGETTO: ‘C'É UN POSTO ANCHE PER ME!  
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 

CUP: I13H19000440006 
_ __ sottoscritt__ 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ 
 
nat__  a        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|(|___|___|) 
 
il ___|___|______  e residente a  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) in via 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___  n. civ. |__|__|__| 
 
Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
tel. 1 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
e-mail |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ 

C H I E D E 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di TUTOR  INTERNO per il modulo formativo di seguito indicato e 
dichiara di accettare e di impegnarsi per i compiti richiesti (come da bando). 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in possesso dei “requisiti di ammissione alla selezione” previsti dal 
bando art. 3  i cui riferimenti sono chiaramente esplicitati e desumibili dal curriculum vitae. 
Allega alla presente: 

▪ Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli; 
▪ Allegato C - dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità 
▪ Curriculum vitæ formato europeo; 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti professionali e dei tioli 
specificati nella domanda e nell'allegato B - "Tabella di valutazione dei titoli". 
Dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nel bando per la nomina di 
TUTOR. 
 
DATA _______________ FIRMA_________________________ 
Ai sensi del R.E. 679/2016, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica ed economica dell’eventuale contratto. 
 
 
DATA _________________ FIRMA_______________________ 

 
 

N. Modulo/i 
per cui si 
concorre 

MODULO  
(DURATA 30 ORE) 

TARGET DI RIFERIMENTO 

1 
  Con la musica nel cuore Alunni della scuola dell’infanzia  

Anni 4 e 5  

2 
  Emozioni in movimento Alunni della scuola dell’infanzia  

Anni 4 e 5 



 

   ALLEGATO B 
 

CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 
CUP: I13H19000440006 

      TABELLA  VALUTAZIONE  TITOLI TUTOR INTERNO 

 
Cognome e Nome|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
       Codice Fiscale       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti obbligatori indicati nell'art. 1 dell'Avviso, così 
come esaustivamente documentato nel curriculum vitae allegato alla domanda.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI  

STUDIO 

Max 15 punti 

 

CRITERI E CODICI DA RIPORTARE NEL CURRICULUM 

 

PUNTI 

 

Da compilare 

Da non 

compilare 

 A 1. Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree 

specialistiche) 
2 

  

 A 2. Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o 

equipollente) inerente l'ambito tematico per cui si propone la candidatura 
 

  

Votazione da 60 a 79 3   

Votazione da 80 a 99 4   

Votazione da 100 a 105 5   

Votazione da 106 a 109 6   

Votazione di 110 8   

Votazione di 110 e lode 10   

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 10 punti 

MAX 

10 punti 

 

  

 A 3. Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito tematico 2 

 A 4. Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico 1 

 A 5. Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 
MAX 

5 punti 

  

ESPERIENZE 

PREGRESSE 

FORMAZIONE 

Max 85 punti 

B  1. Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore,  

3 punti a incarico 

 

Max 

15 punti 

  

B  2. Incarichi di tutor in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore 

5 punti a incarico  

 
Max 

30 punti 

  

B  3. Per ogni esperienza in qualità di facilitatore/valutatore/figura di sistema di 

progetti PON 

5 punti a incarico  

 

Max 

10 punti 

  

B  4. Per ogni esperienza di progettazione di moduli PON inerenti l’Ambito 

Tematico per cui si propone la candidatura  

5 punti  

Max 

10 punti 

  

B  5. Competenze informatiche certificate *: 

  2 punti per ogni certificazione ritenuta congrua 

 
MAX 

10 punti 

  

B  6. Abilitazione all’insegnamento in classe di concorso appartenente all’ordine 

di scuola 
corrispondente al target di riferimento dei destinatari. 

10 punti 

 

MAX 

 10  punti 

  

 

   TOTALE      _______   _______ 
Data_______________                    Firma del candidato ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             
 
 

 ALLEGATO C 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ I.C. GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPERIALE 

VIA LEOPARDI,10 (PARCO IMPERIALE)       
80054 GRAGNANO  (NA) 

 
 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-32 
CUP: I13H19000440006 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a  a ………………………..………………………                        
il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……     
via………………………………………………………………….  tel. ……………...……...…… cell. …………………………………   
e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………  
avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.C. GRAGNANO 
3-STAGLIE-PARCO IMPERIALE VIA LEOPARDI,10 (PARCO IMPERIALE)       
80054 GRAGNANO  (NA    )prot. nr. ……………………..del  ……………………….  per la selezione  DI DOCENTI 
TUTOR INTERNI 

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 
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. 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’I.C. 
Gragnano 3  o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse 
umane necessarie alla realizzazione del progetto di cui trattasi.   
  
LUOGO E DATA……………………………………………   
  
FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)  
   
  
 


