
 
 

    

Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE - TUTOR – ESPERTO “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico AOODGEFID 10862 del 16/09/2016. –  

         Progetto “Progetto “Tra mare e terra: il faro”  
 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 

Codice CUP  C19G16002510007 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 



 
 

    

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di:  

 

 Esperto 

 Tutor 

 Referente alla Valutazione 

nel/i seguente/i Modulo/i  

Titolo del modulo Tipologia del modulo esperto tutor 

“Leggendo si impara” Potenziamento delle competenze di base   

 “A caccia di aquiloni” Educazione motoria,sport,gioco didattico   

“The school of gode” Potenziamento delle competenze di base   

“Il nostro musical” Arte,scrittura creativa,teatro   

“Le Olimpiadi del mare” Educazione motoria,gioco didattico   

“Un giardino dei giusti a 

Pozzallo” 

Educazione alla legalità   

“A scuola con mio figlio” Modulo formativo per genitori   

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi dichiara di possedere i 

seguenti titoli: 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI ESPERTI ESTERNI 

 È titolo d’accesso quello di cui al punto 1. 



 
 

    

È richiesta un’adeguata competenza informatica 

1.  Laurea triennale o Laurea Magistrale specifica o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento attinente ai 

contenuti didattici del modulo formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di selezione : (max 

punti 6): 

votazione 110 e lode:     punti 6 

votazione da 106 a 110: punti 5 

votazione da 101 a 105: punti 4 

votazione da 91 a 100:   punti 3 

votazione da 81 a 90:     punti 2 

votazione fino a 80:       punti 1 

(si valuta solo il titolo che attribuisce al maggior punteggio) 

2.  Altro titolo non specifico pari o equivalente a quello di cui al punto 1.): punti 1 (max punti 1) 

3.  Master Universitario certificato e di durata almeno annuale specifico in relazione ai contenuti didattici 

del modulo formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di selezione (punti 2) (max 2 punti) 

4.  Dottorato di Ricerca certificato  di durata almeno annuale specifico con riferimento ai contenuti 

didattici del modulo formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di selezione (punti 2) (max 2 

punti) 

5.  Docenza specifica rispetto ai contenuti del modulo formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di 

selezione, effettuata in Progetti PON-POR-IFTS. (Punti 6 per ogni progetto fino ad un massimo di 3 

progetti) 

6. * Madrelingua (punti 3)  

7.  Attività di tutoraggio in progetti PON-POR-IFTS- (Punti 0.5 per ogni progetto fino ad un massimo di 

3 progetti)  

8.  Attività di facilitatore/valutatore in Piani Integrati di Istituto programmazione 2007/2013 (Punti 0.5 

per ogni progetto fino ad un massimo di 3 progetti) 

9.  Attestati di corsi di formazione specifica inerente ai contenuti del modulo formativo, rilasciati da 

istituzioni ed enti pubblici o accreditati, in qualità di formatore (punti 1) (max 2 punti) 

10. ** Possesso di certificazione ECDL start-full ( punti 2) 

11 ** Possesso ECDL advanced-specialized ( punti 4) 

 

 

 



 
 

    

TABELLA INTEGRATIVA DEI TITOLI SPECIFICI RELATIVI A CIASCUN MODULO 

 

MODULO TITOLO SPECIFICO PUNTI 

LEGGENDO 

S’IMPARA 

Laurea triennale o Laurea Magistrale specifica o Diploma di Laurea 

Vecchio Ordinamento attinente ai contenuti didattici del modulo 

formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di selezione 

PUNTI 6 

A CACCIA DI 

AQUILONI 

Esperienza specifica o titolo attestante la formazione attinente ai 

contenuti didattici del modulo 

PUNTI 6 

THE SCHOOL OF 

CODE 

Esperienza specifica o titolo attestante la formazione attinente ai 

contenuti didattici del modulo (Animatore Digitale) 

PUNTI 3 

IL NOSTRO 

MUSICAL 

Esperienza comprovata da attestati riguardo nello specifico a 

competenze nel campo artistico (Danza – Canto – recitazione) 

PUNTI 6 

LE OLIMPIADI 

DEL MARE 

Laurea in biologia con specializzazione in biologia marina e brevetto 

subacqueo 

PUNTI 6 

UN GIARDINO 

DEI GIUSTI A 

POZZALLO 

Esperto in scrittura creativa e conoscitore della vita di Giorgio La 

Pira 

PUNTI 6 

A SCUOLA CON 

MIO  FIGLIO 

Laurea in Psicologia con specificità riguardo alle dinamiche 

relazionali 

PUNTI 6 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI  TUTOR  

È  titolo d’accesso il titolo di cui al punto 1.)   

È richiesta un’adeguata competenza informatica. 

1.  Diploma di istruzione secondaria di II grado (max punti 6) 

votazione 100/100 o 60/60:     punti 6 

votazione da 94 a 99/100 o da 56 a59/60:  punti 5 

votazione da 87 a 93/100 o da 51 a55/60:  punti 4 

votazione da 78 a 86/100 o da 46 a 50/60: punti 3 

votazione da 69 a 77/100 o da 41 a 45/60: punti 2 

votazione fino a 68/100 o 40/60:                punti 1 

(alla lode è attribuito un punteggio aggiuntivo di 0.50) 

2.  Laurea magistrale specifica o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento attinente ai contenuti didattici del 

modulo formativo dell’Obiettivo/Azione di cui al Bando di selezione : (max punti 6): 

votazione 110 e lode:     punti 6 

votazione da 106 a 110: punti 5 

votazione da 101 a 105: punti 4 

votazione da 91 a 100:   punti 3 



 
 

    

votazione da 81 a 90:     punti 2 

votazione fino a 80:       punti 1 

3.  Master Universitario certificato e di durata almeno annuale, Perfezionamento o Specializzazione  post 

lauream (punti 1) (max 2 punti) 

4.  Abilitazione all’insegnamento specifica in relazione al contenuto del modulo formativo (punti 0.5) (max 

0.50) 

5.  Docenza effettuata in Progetti PON-POR-IFTS.( Punti 2 per ogni progetto fino ad un massimo di 6 punti) 

6.  Attività di tutoraggio in progetti PON-POR-IFTS- (punti 3 per ogni progetto fino ad un massimo di 9 

punti) 

7.  Attività di facilitatore/valutatore in Piani Integrati di Istituto programmazione 2007/201 .( Punti 2 per ogni 

progetto fino ad un massimo di 6 punti) 

8.  Attestati di corsi di formazione specifica inerente ai contenuti del modulo formativo, rilasciati da 

istituzioni ed enti pubblici o accreditati, in qualità di formatore (punti 1) (max 2 punti) 

9.* Possesso di certificazione ECDL start/full ( punti 2) 

10.* Possesso ECDL advanced/spezialized ( punti 4) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI REFERENTI ALLA VALUTAZIONE -  

È  titolo d’accesso il titolo di cui al punto 1.)   

È richiesta un’adeguata competenza informatica. 

 Laurea triennale, Laurea magistrale o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento ( max punti 6) 

votazione 110 e lode:     punti 6 

votazione da 106 a 110: punti 5 

votazione da 101 a 105: punti 4 

votazione da 91 a 100:   punti 3 

votazione da 81 a 90:     punti 2 

votazione fino a 80:       punti 1 

 

1.  Altro titolo pari o equivalente a quello di cui al punto 1.): punti 1 (max punti 1) 

 Master Universitario certificato e di durata almeno annuale, Perfezionamento o Specializzazione  post 



 
 

    

lauream (punti 1) (max 2 punti) 

 Docenza effettuata in Progetti PON-POR-IFTS.(Punti 2 per ogni progetto)(max 6 punti) 

 Attività di valutatore in Piani Integrati di Istituto programmazione 2007/2013. (Punti 3 per ogni 

attività)(max 9 punti) 

 Attività in qualità di tutor in progetti PON-POR-IFTS- .(Punti 2 per ogni attività)(max 6 punti) 

7.* Possesso di certificazione ECDL start/full ( punti 2) 

8.* Possesso ECDL  advanced/ spezialized ( punti 4) 

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  

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. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo.   

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003  

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo “G.Rogasi” di Pozzallo al trattamento dati personali forniti dal sottoscritto. 

 

 

Data      Firma ___________________________ 

 


