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Viste:  le  “Istruzioni  e  disposizioni  operative  per  il  PON  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  
l’apprendimento” 2014-2020;
Vista: la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 12/10/2016 con la quale si approva questo progetto ;
ravvisata  la  necessità  di  procedere  all’individuazione  di  soggetti  esperti  per  la  realizzazione dei  singoli 
moduli;
Vista: la delibera del Consiglio di Istituto n. 96 del 12/10/2016

INDICE

La selezione per il reclutamento di n. 1 Tutor per il progetto JOB ORIEENTEERING 

Il Tutor sarà selezionato tra i docenti interni.

Le domande dovranno:

 pervenire in segreteria amministrativa entro le ore 12,00 di martedì 12 febbraio 2019;

 essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto;

 essere accompagnate da un curricolo;

 da cui si evincono con chiarezza:

1. titoli di studio;

2. titoli professionali;

3. titoli di esperienze sul campo.

N.B. si allega la tabella di valutazione dei titoli.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                        (Prof. Giovanni Lutri)
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTI ATTRIBUITI 
Laurea specialistica o del vecchio Punti 
ordinamento attinente al settore di Max 8 
pertinenza 
(5 pt + 1 pt per ogni 5 punti oltre il 
100 nel voto di laurea e per la lode) 
N.B. il punteggio è attribuito per un 
solo titolo 
Laurea breve attinente al settore di Punti 
pertinenza Max 4 
(3 pt + 1 pt per la lode) 
N.B. il punteggio è attribuito per un 
solo titolo e non è cumulabile col 
precedente 
Laurea non attinente al settore di Punti 
pertinenza Max 3 
(1 pt per ogni titolo) 
TITOLI PROFESSIONALI 
Per ogni esperienza di tutoraggio di Punti 
Alternanza scuola-lavoro Max 15
(3 pt per ogni titolo)

Competenze linguistiche certificate Punti 
(Lingua Inglese) Max 5 
(pt 1 per ogni titolo)

G  l  i i  nt  e  r  ess  ati dovranno allegare   a  ll  a do  m  a  nd  a d  i p  arteci  pa  z  ion  e (i  n   cui sarà   in  d  i  c  at  o   c  on   pr  e  cis  i  on  e   il   
ti  p  o di no  mi  na r  i  c  h  i  e  sta   a  d   e  s  . (  tu  t  or)  ,    il curriculo in cui indicheranno solo i titoli che ritengono valutabili   
sulla base della tabel  l  a suddetta  .   

     

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                              (Prof. Giovanni Lutri)
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI ESPERTO

                                                                                                 
Al   Dirigente Scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Amari”
Via Padre Ambrogio, 1 
95014 Giarre (CT)

OGGETTO:  AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR nell’ambito del PON 3781 del 05/04/2017 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo(FSE).  Obiettivo  Specifico  10.6  Qualificazione 
dell’Offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 10.2.5 Codice Progetto  10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-
26 – Titolo “JOB ORIENTEERING” 
CUP: F87I18000380007
 

 
Il / La sottoscritt__________________________________________________________________

nat__a___________________________________il_____________________________________

residente a_____________________in Via /Piazza____________________________n°________

cap___________________________e/ o domiciliato/a a______________________________in 

Via/Piazza___________________________________n°__________codicefiscale_____________

Tel.:_______________________ cell.:____________________________ Fax:________________

e- mail:___________________________ @_______________titolo di studio_________________

in______________________________status professionale_______________________________

presso ________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’incarico di tutor nell’ambito del Piano autorizzato :
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Codice Progetto Titoli moduli Ore attività Sede di
svolgimento
del Modulo

  10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-26 Job Orienteering 90 Malta

A tal fine dichiara di aver preso visione dell’avviso, in cui sono esplicitati i contenuti e le finalità dei  
singoli moduli, e di approvarne integralmente il contenuto.
Inoltre  dichiara  di  svolgere  l’incarico  senza  riserve,  secondo  il  calendario  approntato  dal  Dirigente  
Scolastico.
Allega altresì alla presente :

□ curriculum vitae et studiorum con evidenziazione in grassetto dei titoli; 
□ dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

(allegato B);
     scheda di autovalutazione titolo (allegato C)

□ copie di un documento di identità valido e di codice fiscale debitamente firmate;

Il/la sottoscritt  __.  autorizza  ai   sensi  dell’art.  13 del  D.L.  vo 30.6.2003,  N. 196/03 e del  Regolamento 
Ministeriale 7.12.2006, N. 305, l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati  personali  dichiarati  per le  
finalità istituzionali e la pubblicizzazione del Corso.
Distinti saluti

Luogo e data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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Allegato B

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

OGGETTO:  AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR nell’ambito del PON 3781 del 05/04/2017 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo(FSE).  Obiettivo  Specifico  10.6  Qualificazione 
dell’Offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 10.2.5 Codice Progetto  10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-
26 – Titolo “JOB ORIENTEERING”. 
CUP: F87I18000380007

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………..
nata/o a …………………………………………… il …………………..
residente a …………………………………………… in via …………………………… n ……
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la  
non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al  
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Sotto la propria responsabilità 

DICHIARA
Di possedere i seguenti titoli:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.  
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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Allegato C 
Scheda di Autovalutazione Titoli 

OGGETTO:  AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR nell’ambito del PON 3781 del 05/04/2017 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo(FSE).  Obiettivo  Specifico  10.6  Qualificazione 
dell’Offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 10.2.5 Codice Progetto  10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-
26 – Titolo “JOB ORIENTEERING”.  CUP: F87I18000380007

Il / La sottoscritt__________________________________________________________________
nat__a___________________________________il_____________________________________

Dichiara
di avere diritto all’attribuzione dei punteggi di seguito riportati con riferimento ai titoli posseduti e dichiarati  
ed individuati (in grassetto) nel CV allegato alla domanda di partecipazione alla selezione in oggetto:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

TITOLI DI STUDIO PUNTI PUNTI ATTRIBUITI 
Laurea specialistica o del vecchio Punti 
ordinamento attinente al settore di Max 8 
pertinenza 
(5 pt + 1 pt per ogni 5 punti oltre il 
100 nel voto di laurea e per la lode) 
N.B. il punteggio è attribuito per un 
solo titolo 
Laurea breve attinente al settore di Punti 
pertinenza Max 4 
(3 pt + 1 pt per la lode) 
N.B. il punteggio è attribuito per un 
solo titolo e non è cumulabile col 
precedente 
Laurea non attinente al settore di Punti 
pertinenza Max 3 
(1 pt per ogni titolo) 
TITOLI PROFESSIONALI 
Per ogni esperienza di tutoraggio di Punti 
Alternanza scuola-lavoro Max 15
(3 pt per ogni titolo)

Competenze linguistiche certificate Punti 
(Lingua Inglese) Max 5 
(pt 1 per ogni titolo)

Luogo e data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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