Al Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica "G. Pacchiotti"
Allegato 1
OGGETTO: avviso interno per il reclutamento di tutor relativi al progetto PON 1953

Scuola Infanzia.
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-104

Il/La

sottoscritt

CUP: D14C17000050007

________________________________________________________________

nato/a a __________________________________ (_______ ) il _________________________
residente

a

__________________________________________________________(_________)

in via/piazza ________________________________________________N. ____Cap ________
Telefono ________________ Cell. _______________e-mail ____________________________
Codice fiscale ___________________________________Titolo di studio __________________

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di tutor con contratto di prestazione
d’opera intellettuale per uno o più moduli PON.

Dichiaro di essere disponibile:

Per un solo modulo

(Crocettare la casella di interesse)

Per più di un modulo

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di

a

essere cittadino, ovvero________________________________

b

godere dei diritti civili e politici;

c

non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa
non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli
obblighi di legge in materia fiscale;
non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico

d

e
f

che tutte le dichiarazioni indicate nel curriculum vitae relativamente a titoli culturali ed
esperienze professionali sono veritiere.

g

aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
D.lgs.196/2003 e di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento degli stessi per le
finalità connesse al presente bando.
accettare l’organizzazione dei moduli previsti dal progetto, comprese eventuali
modifiche che si dovessero rendere necessarie per adattare l’attività progettuale alle
esigenze didattiche complessive della scuola.

h

i

assicurare se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle
attività, durante lo svolgimento delle stesse e a conclusione del progetto.

l

accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate rilevate, da
Registro di Firma, avverrà solo a conclusione del progetto, previa presentazione di
apposita documentazione.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI TUTOR

TITOLI CULTURALI

Punteggio massimo
40

1

Laurea in discipline linguistiche (inglese).

10 punti

2

Laurea in scienze della formazione primaria o altra laurea
quinquennale

5 punto

3

Certificazione linguistica superiore al livello B2 (QCER)

5 punti

4

Attestati relativi a corsi di specializzazione (e/o formazione
pertinenti) inerenti alla lingua ed al bando in oggetto). Punti 3
per attestato

Max 6 punti

5

Attestati relativi a corsi di formazione e/o aggiornamento
inerenti alle metodologie didattiche.

2 punti per titolo –
Max 8 punti

6

Certificazioni e Attestati relativi a corsi effettuati su
Competenze informatiche e/o digitali (ECDL, EIPASS, LIM,
web 2.0)

2 punti per titolo –
Max 6 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Punteggio
dichiarato dal
candidato

Punteggio
assegnato
dalla
commission
e
valutatrice

Punteggio massimo
30

1

Anzianità di servizio maturata in scuola dell'infanzia

1 punti per anno
Max 12 punti

2

Conduzione di eventuali progetti inerenti la lingua inglese

2 punto per anno
Max 8 punti

3

Esperienze di partenariato, gemellaggio elettronico, lavoro in
rete (eTwinning, Erasmus+, o equivalenti)

1 punti per esperienza
Max 4 punti

4

Aver rivestito ruoli di coordinamento in commissioni e/o
progetti

2 punti per esperienza
Max 6 punti

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31/12/1996 n.675.
Allega alla presente istanza:
• Curriculum Vitae
• Fotocopia del documento di riconoscimento

In fede
__________________

