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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR 

Progetti: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-420 InclusivaMente; e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-462 

PotenziAMOci  

 
                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “M.Amari” 

Giarre (CT) 

 
 Ctis001009@pec.istruzione.it 

 

Il sottoscritto ___________________________________,  C.F: ___________________________, 

nato/a    a _____________________ prov. ____ il ____________ tel. ______________________ 

Cell. _______________________ e-mail: __________________________________, residente a 

___________________________________, via ___________________, cap _______________, 

 
C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di tutor nei Piani: 

 

a) 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-420 InclusivaMentE -  CUP: F84C22001100001 

 

b) 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-462 PotenziAMOci – CUP: F84C22001190001 

 

 

Titolo    del      modulo Obiettivo del modulo n.ore N. Alunni  Modulo scelto 

A tutto sport  Potenziamento delle competenze motorie.Progetto 

nuoto (Liceo classico/scienze umane) 
30 20  

Andiamo in scena  Potenziamento delle competenze  linguistiche, 

espressive e sociali.  Laboratorio teatrale  

(Liceo scientifico/linguistico) 
30 15 

 

Dal testo alla scena  Potenziamento delle competenze  linguistiche, 

espressive e sociali. (Liceo classico/scienze umane) 
30 15  

Il teatro fa scuola  Potenziamento delle competenze  linguistiche, 

espressive e sociali.  (Liceo classico/scienze umane) 
30 15  

Playing for a change Potenziamento delle competenze  espressive e 

sociali.  Attività musicale e di canto 

(Liceo classico/scienze umane) 
30 20 

 

Sport senza frontiere  Potenziamento delle competenze motorie.Offball 

(Liceo scientifico/ linguistico) 30 20  
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Titolo    del      modulo Obiettivo del modulo n.ore N. Alunni  Modulo scelto 
Crecer con Espanol Potenziamento competenze il lingua 

straniera. Laboratorio di lingua spagnola 

(Liceo classico/scienze umane) 
30 15 

 

DigitalLab Potenziamento competenze digitali. 

Certificazione informatica 

(Liceo scientifico/linguistico) 
30 15 

 

La terapia del sorriso  Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza. Laboratorio di Clowntherapy 

(Liceo delle scienze Umane) 
30 15 

 

InterMat Potenziamento delle competenze Stem 

Liceo Matematico 

(Liceo classico/scienze umane) 
30 15 

 

MatClick Potenziamento delle competenze Stem 

Liceo Matematico 

(Liceo scientifico/linguistico) 
30 15 

 

Focus on Cambridge exam Potenziamento delle competenze linguistiche 

in lingua straniera 
Certificaz. linguistica inglese livello A2 

(Liceo delle scienze Umane) 

30 15 

 

MatLab Potenziamento delle competenze Stem 

Liceo Matematico 

(Liceo classico/scienze umane) 
30 15 

 

EnglishLab goals  Potenziamento delle competenze linguistiche 

in lingua straniera 

Certificaz. linguistica inglese livello A2 

(Liceo linguistico) 

30 15 

 

HistoryLab Potenziamento delle competenze in materia 

di cittadinanza. 

Laboratorio di beni culturali 

(Liceo classico/scienze umane) 

30 15 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni    

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità, 

□ di essere cittadino/a italiano/a; 

□ di godere dei diritti politici; 

□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

_______________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dei requisiti di accesso, previsti dal bando di selezione, come 

specificato nell’allegato curriculum 

□ di impegnarsi a svolgere la propria attività senza riserve come concordato con la scuola 

□ di essere impegnato/non impegnato in altre attività di formazione nell’ambito di progetti 

PON. Se impegnato specificare dove e per quante ore 

________________________________________ 

 

Dichiara inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando e di essere in 

condizione di produrre la documentazione a supporto di quanto dichiarato, se richiesto dalla 

scuola:  
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Il possesso dei titoli sarà valutato da una commissione nominata dopo la scadenza del presente 

avviso, dal dirigente scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze sulla base dei 

criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, di seguito elencati: - Titoli accademici; - Titoli culturali e 

competenze certificate nel settore; - Esperienze similari e attività pregresse nell’ambito delle 

funzioni progetti PON; - Competenze informatiche. Sarà effettuata una valutazione comparativa, 

utilizzando i seguenti indicatori: 
 
 

Possesso dei titoli culturali attestanti le competenze  

titoli valutabili Punti  

A) Laurea specialistica o vecchio ordinamento  5 

B)Titoli culturali e competenze specifiche nel settore 4 

C) esperienza di docenza nel settore di pertinenza fino ad un max di 9 punti 3 per ogni esperienza 

sino a max di 9 p. 

D) pubblicazioni attinenti le competenze richieste fino ad un max di 9 punti 3 per ogni esperienza 

sino a max di 9 p. 

E) Dottorato/master  di ricerca attinente al progetto  3 

Possesso di esperienze in progetti analoghi 

Tipologia di esperienza  Punti  

A) esperienze professionali coerenti con le attività del progetto  3 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di p. 9 

B)Precedenti partecipazioni in progetti pon con esperienza della piattaforma 

GPU per l’inserimento dei dati.  

 

3 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di p. 9 

 
Allega alla presente: 

□ Curriculum vitae con le informazioni utili alla determinazione del punteggio. 

□ Copia del proprio documento di identità; 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n° 196, 

per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data                                                                                                                 firma 

 


