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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI 

TUTOR interno 
 

PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 

 
“Una Scuola per tutti” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni 

VISTE le "Linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria", pubblicate con 

Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del13/01/2015 

VISTO l’Avviso pubblico n.10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa- Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto Comprensivo in data 29/10/2016,  

con prot. 4645 

VISTO la nota MIUR prot. N. 0026418 del 26/06/2017 con la quale l’Autorità di 

Gestione ha reso note le graduatorie dei progetti pervenuti e valutatiammissibili; 

VISTA la Nota MIUR U.S.R. PUGLIA Prot.n. 0016724 del 18 luglio 2017 con la quale 

si fa riferimento alla succitata nota MIUR e si comunica la pubblicazione delle 

graduatoriedefinitive 

VISTA la lettera MIUR - AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 con la quale viene 

autorizzato il Progetto di questo Istituto "UNA SCUOLA PER TUTTI", codice 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30 settembre 2016 con cui è stata 

approvato il progetto/sotto azione10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - verbale n. 17 del 26 settembre 2017 – di 

assunzione in bilancio del finanziamento stanziato per il Progetto Azione 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 

ATTESA        la necessità di procedere all’individuazione di tutor di classe, da reclutare tra i 

docenti interni, che affianchino gli esperti 

VISTO il DI n.44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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EMANA 
 

il seguente 

BANDO DI SELEZIONE 

per il reclutamento di DOCENTI TUTOR PER I MODULI previsti dal Progetto “UNA SCUOLA PER 

TUTTI” - cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 - aventi per destinatari gli studenti del I Istituto 

Comprensivo “Don Bosco – Manzoni”. 

 

MODULI: 
 

TIPOLOGIA 
MODULO 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
ORE 

 
PROFILO DOCENTE TUTOR 

 
Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 
 

FAIR PLAY 

 
 

allievi 

PRIMARIA 

 
 

30 

 

Arricchire il patrimonio motorio e culturale 

degli/le alunni/e, offrendo percorsi che 

consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere 

autonomamente e criticamente l'attività 

sportiva più consona ai propri bisogni ed 

interessi, al fine di mantenere sempre più viva 

la motivazione allo sport gettando, inoltre, le 

basi per l'assunzione di corretti stili di vita. 

 
 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

 
MI METTO IN 

GIOCO 

 
allievi 

SECONDARIA 

 

30 

 

Porre un’attenzione profonda ai valori 

fondamentali del rispetto di sé e degli altri,    

della collaborazione e del vivere insieme,

della capacità di “star bene con sé stessi per 

star bene con gli altri”; fornire agli/alle 

alunni/e un valido contributo nella formazione 

personale e culturale, in relazione con le aree 

sociale, cognitiva ed affettiva, in prospettiva 

di prevenzione al disagio e devianza 

giovanile. 
 

Musica 

strumentale; 

canto corale 

 
DO - RE - MI 

...FACCIAMO 

UN CORO 

 
allievi 

PRIMARIA 

 
 

30 

 

Proporre l’apprendimento pratico della 

musica come metodologia di conoscenza 

privilegiata del linguaggio musicale, degli 

strumenti, dei repertori, nonché del 

patrimonio di tradizioni musicali appartenenti 

al nostro Paese, ma anche ad altre culture; 

promuovere il valore formativo della musica 

dal punto di vista creativo, affettivo, 

relazionale e di educazione alla cittadinanza. 
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Arte; scrittura 

creativa; teatro 

 
CREATTIVA.... 

MENTE 

 
allievi 

SECONDARIA 

 
30 

 

Educare alla visione e alla percezione del 

bello, alla competenza comunicativa in campo 

iconico ,attraverso le diverse tecniche 

espressive (tradizionali e multimediali), 

all’osservazione e descrizione globale di 

un’immagine, sensibilizzando al confronto e 

al riconoscimento di opere, generi differenti e 

tecniche grafico-pittoriche, con uno sguardo 

d’insieme alla storia dell’arte e dei suoi 

protagonisti. 

Manipolare liberamente materiali e strumenti 

per scoprirne le potenzialità espressive. 
 

Potenziamento 

della lingua 
Straniera 

SCUOLA IN 

CLIL 

allievi 

PRIMARIA 

 
30 

 

Trattare alcuni topic' di una qualsiasi 

disciplina, in lingua inglese, per favorirne 

l'apprendimento, nei diversi contesti 

disciplinari, sia degli argomenti presentati sia 

della stessa lingua;  

imparare non solo ad usare la lingua, ma ad 

usare una lingua per imparare (CLIL). 
 

 
 

Modulo 

formativo per i 

genitori 

 
 

CAMMINIAMO 

INSIEME 

 
 

genitori allievi 

 
 

30 

 

Garantire un sostegno alla genitorialità, 

attraverso un intervento psicologico di 

accompagnamento per gli adulti che, per 

motivi diversi (cambiamenti fisiologici legati 

alle varie fasi del ciclo di vita dei figli, eventi 

critici, separazione, problematiche personali o 

dei figli ecc...) vivono delle difficoltà nel loro 

ruolo genitoriale; 

comprendere e migliorare la relazione con i 

figli, gli stili educativi e comunicativi in 

famiglia, favorendo una crescita migliore dei 

figli stessi. 
 

Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

 
NUMERI IN 

CODING 

 
allievi 

PRIMARIA 

 
 

30 

 

Sviluppare il 'pensiero computazionale' 

degli/delle alunni/e, aiutandoli a pensare in 

maniera 'algoritmica', in ambito matematico e 

non, per acquisire la capacità di risoluzione, 

con approccio critico e creativo, partendo 

dalla materia e sfruttando la conoscenza dei 

concetti fondamentali dell'informatica. 
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Potenziamento 

delle 

competenze di 

base 

 
MATEMATI 

CODING 

 
allievi 

SECONDARIA 

 
 

30 

 

Sviluppare il 'pensiero computazionale' 

degli/delle alunni/e, aiutandoli a pensare in 

maniera 'algoritmica', in ambito matematico e 

non, per acquisire la capacità di risoluzione, 

con approccio critico e creativo, partendo 

dalla materia e sfruttando la conoscenza dei 

concetti fondamentali dell'informatica utili per 

diffondere le conoscenze scientifiche di base e 

comprendere la società moderna. 

 
 
 

PROFILO DOCENTE TUTOR 

Docente dell’Istituto con  

- titoli di studio e culturali attinenti al Modulo d’interesse 

- comprovata esperienza professionale attinente al Modulo d’interesse 

- adeguata competenza informatica 

 

COMPITI PER IL TUTOR 
 
- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal GOP 

- coordinare l’attività del modulo di riferimento contribuendo a concordare nella fase iniziale, con l’esperto 

del modulo stesso, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti 

-      rispettare il Calendario delle attività approntato dal Gruppo Operativo diProgetto: la mancata 

accettazione o inosservanza del Calendario stesso comporterà l’immediatadecadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito 

- inserire, nella piattaforma dedicata,le anagrafiche degli alunni partecipanti 

- rilevare le assenze e comunicare tempestivamente i casi di frequenza irregolare 

- collaborare attivamente con il referente valutatore durante i monitoraggi previsti 

- curare il collegamento con i Consigli di Classe socializzando ai docenti dello stesso i punti di forza e di 

debolezza del percorso formativo degli alunni inseriti nel Modulo in cui si è Tutor. 

 

1. CONDIZIONI PER LAPARTECIPAZIONE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica 

apposita domanda, redatta utilizzando l’Allegato 1 al presente bando, entro le ore 13.30 del giorno 
 

21 novembre 2017 
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- a mezzo posta Raccomandata A/R o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: I Istituto 

Comprensivo “Don Bosco – Manzoni” , Largo Caneva, 12 - Andria 76123(BAT) 

- a mezzo PEO o PEC ai seguenti indirizzi: 

baic86000b@istruzione.it -baic86000b@pec.istruzione.it 

Farà fede la data di effettivo arrivo e non quella di spedizione. L'Istituzione declina ogni 

responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando e non si assume la responsabilità 

in merito alla consegna delle candidature inviate sia a mezzo dei servizi postali sia attraverso la posta 

elettronica. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione dovrà essere riportata la seguente espressione: 

“SELEZIONE TUTOR interno PON 2014/2020 - TIPOLOGIA DI TUTOR: “........................” *(riportare 

iltitolo del modulo per il quale s’intende presentare la propria candidatura: “Fair play”; “Mi metto in 

gioco”; “Do - re - mi ...facciamo un coro”; “Creattiva....mente”;” Scuola in clil”; “Camminiamo insieme”; 

“Numeri in coding”;“Matematicoding”). 

 

L’istanza  deve essere  corredata, pena esclusione, da: 

- Allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto 

- curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e con corretti dati anagrafici e recapiti 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Si specifica che saranno valutate solo le istanze con l’Allegato 1 riportante esclusivamente i titoli e le 

esperienze professionali valutabili per il Modulo per cui ci si candida, debitamente compilato e senza 

generici riferimenti/richiami al CV. 

 
2) ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, il GOP - nominato 

dal Dirigente Scolastico e coordinato dallo stesso Dirigente - provvederà, in via preliminare, all’analisi 

dei profili dei candidati in relazione al modulo per cui presentano istanza e alla esclusione delle 

candidature nonpertinenti. 

Successivamente il GOP procederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. Quindi, in 

base ai titoli, alle competenze, alle professionalità richieste per ciascun modulo e, in ottemperanza alle 

Disposizioni ed Istruzioni relative al PON FSE, il GOP assegnerà ai candidati il punteggio secondo i 

criteri declinati di seguito. 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR 

 
 PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO AL 

GOP 

NOTE 

Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica:      

5 punti 

Diploma di Conservatorio: punti 5 

Laurea triennale: punti 3 

   

Titoli culturali e certificazioni attinenti al 
modulo rilasciati da Università o Enti  
qualificati o Assoc. di settore/categoria. 
Max 35 punti 

 
(Altra Laurea - Master, Corsi di perfezionamento, 

Dottorato di ricerca): 1 punto per ogni titolo 

 
Corso specifico relativo a “Coding – robotica e 

pensiero computazionale: 2 punti per ogni titolo 

 
Diploma accademico di II livello di Conservatorio: 

punti 2 

 
Diploma ISEF + anno universitario per equiparare 

il diploma alla laurea triennale: punti 3 

 
Diploma ISEF: punti 2 

 
Possesso di Certificazioni (indicazione livello e 

data conseguimento) certificazioni informatiche 

relative al settore di intervento (ECDL - LIM): 2 

punti per ogni titolo 

 
Certificazioni linguistiche livello B1: punti 2 

livello B2 punti 3; livello C1/C2 punti 5 - docente 

madrelingua pp10 
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Esperienze professionali specifiche coerenti con 
le attività previste e nell’ambito della didattica 
contro la dispersione scolastica: 2 punti per 
esperienza - max 10 pp 

   

Precedenti esperienze di docenza/tutoraggio e 
progettazione formativa presso Istituzioni 
Scolastiche, Enti Pubblici e Privati (PON e 
POR) attinenti al modulo: 2 punti per ogni 

esperienza - max 20pp 

   

 

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non avranno compilato la tabella dei titoli di cui 

all’allegato 1. 

A seguito della valutazione svolta dal GOP, sarà pubblicata sul sito web del I Istituto Comprensivo “Don 

Bosco – Manzoni” – sezione Amministrazione Trasparente - la graduatoria provvisoria. 

Eventuali reclami amministrativi, adeguatamente motivati, avverso la graduatoria potranno essere 

presentati dai candidati entro quindici giorni dalla pubblicazione. 

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Bari) entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. 

 
 

3) AFFIDAMENTOINCARICHI 
 

Con i docenti utilmente collocati in graduatoria sarà stipulato un contratto individuale di collaborazione 

plurima ai sensi dell'art. 35 CCNL 29/11/07, la cui retribuzione sarà di euro 30,00 (TRENTA/00) all’ora 

onnicomprensive da assoggettare a tutte le ritenute e/o gli oneri a carico dell'Amministrazione e del 

dipendente, così come previsto dalle linee guida dei PON. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n.165/2001. 
Ai docenti selezionati sarà data comunicazione scritta mediante e-mail. Saranno considerati rinunciatari 

coloro che, convocati dal Dirigente scolastico, non si presenteranno nel giorno comunicato mediante e- 

mail istituzionale. 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli - ex art. 71 L. 445/00 - sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47, rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta al 

candidato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. 
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Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con  

l’Istituto. 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente 

corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così come previsto dalla 

nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 

 

I docenti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 

62 del 16 aprile 2013: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii., pena la risoluzione 

dell’incarico stesso. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 

11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e 

le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss.mm.ii per l’utilizzo degli stessi. 

 

4. RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Rosanna DIVICCARO, in qualità di responsabile con 

potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 

prestazione d’opera e di ricerca. 

 

5. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTEAVVISO 
 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo, sul sito web della scuola, nell’area Amministrazione 

Trasparente – sezione Bandi e Gare. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste direttamente al Dirigente 

Scolastico all’indirizzo e-mail baic86000b@istruzione.it. 

 

6. ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONEDOCUMENTAZIONE 
 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dal GOP. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la 

partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
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7. TUTELAPRIVACY 
 

Il I Istituto Comprensivo “Don Bosco Manzoni” di ANDRIA, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito 

delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno 

custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 

Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

 

 

Andria , 6novembre  2017 Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 
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Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico 

1° Istituto Comprensivo “Don Bosco Manzoni” - 

ANDRIA 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione TUTOR interno per Progetto PON FSE - 

Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-283 “Una Scuola per tutti”. 

 
Il/la sottoscritt ……………………………………… nat…… a…………………………….. 

(prov. ……….) il …………………e residente a …………………………………… (prov. .…) 

in Via/P.zza/…………………………………….. telefono ……………………………cellulare 

……………………………….. e-mail (obbligatoria) ……………………………………Codice 

Fiscale ………………………………….Partita IVA……………………………………in 

servizio presso…………………………………………………… 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di TUTOR interno per il modulo: 
* Crocettare la casella della figura di tutor per cui si presenta la candidatura 

 
 

TITOLO 
 

TIPOLOGIA MODULO 
 

DESTINATARI 

 
FAIR PLAY 

�Docente tutor 

 
Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

 
 

allievi PRIMARIA 

 
MI METTO IN GIOCO 

�Docente tutor 

 
Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

 
allievi SECONDARIA 

 
DO - RE - MI ... 

FACCIAMO UN CORO 

�Docente tutor 

 
 

Musica strumentale; canto corale 

 
 

allievi PRIMARIA 

CREATTIVA....MENTE 

�Docente tutor 
 

Arte; scrittura creativa; teatro 

 
allievi SECONDARIA 

SCUOLA IN CLIL 

�Docente tutor 
 

Potenziamento della lingua straniera 

 
allievi PRIMARIA 
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CAMMINIAMO INSIEME 

�Docente tutor 
 

Modulo formativo per i genitori 

 
genitori allievi 

NUMERI IN CODING 

�Docente tutor 
Potenziamento delle competenze di 

base 

 
allievi PRIMARIA 

MATEMATICODING 

�Docente tutor 
Potenziamento delle competenze di 

base 

 
allievi SECONDARIA 

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D. Lgs. 445/2000; 

 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 

• Di aver preso visione del bando 

• Di accettare il calendario degli interventi così come preventivamente predisposto dal 

Gruppo di Progetto. 

• Di essere cittadino/a italiano/a o di altro paese europeo …………………………….. 
• Di essere in godimento dei diritti politici 

• Di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione 

• Di essere in possesso dei titoli culturali pertinenti all’attività da svolgere e indicati nella 
tabella di valutazione 

• Di non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni 

• Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di 
eventuale incarico di tutoring di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. 

n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia 

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni proposte 
dall’Istituto 

• Di essere in possesso dei Titoli che emergono nel curriculum e che indica con il relativo 

punteggio nella tabella seguente 

• Di avere le competenze digitali per la gestione della piattaforma “Gestione progetti PON 

Scuola” e/o di conoscere le “Nuove Tecnologie Informatiche”. 
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DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI 
TITOLI/ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

 PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO AL 

GOP 

NOTE 

Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: 

max 5pp 

Diploma di Conservatorio: punti 5 

Laurea triennale: punti 3 

   

Titoli culturali e certificazioni attinenti al 
modulo rilasciati da Università o Enti  
qualificati o Assoc. di settore/categoria. 
Max 35 punti 

 
(Altra Laurea - Master, Corsi di 

perfezionamento,Dottorato di ricerca): 1 punto per 

ogni titolo 

 
Corso specifico relativo a “Coding – robotica e 

pensiero computazionale: 2 punti per ogni titolo 

 
Diploma accademico di II livello di Conservatorio: 

punti 2 

 
Diploma ISEF + anno universitario per equiparare 

il diploma alla laurea triennale: punti 3 

 
Diploma ISEF: punti 2 

 
Possesso di Certificazioni (indicazione livello e 

data conseguimento) certificazioni informatiche 

relative al settore di intervento (ECDL - LIM): 2 

punti per ogni titolo 

 
Certificazioni linguistiche livello B1: punti 2 

livello B2 punti 3; livello C1/C2 punti 5 - docente 

madrelingua pp10 
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Esperienze professionali specifiche coerenti con 
le attività previste e nell’ambito della didattica 
contro la dispersione scolastica: 2 punti per 
esperienza - max 10 pp 

   

Precedenti esperienze di docenza/tutoraggio e 
progettazione formativa presso Istituzioni 
Scolastiche, Enti Pubblici e Privati (PON e 
POR) attinenti al modulo: 2 punti per ogni 

esperienza - max 20pp 

   

 

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA: 

1. Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, aggiornato, datato, 

munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto; 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

Andria, lì  

In fede  
 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente richiesta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (DL 30/06/03 n. 196 e regolamento Ministeriale 07/12/06 n. 305) 

 
 

Firma 
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