
 

 ALLEGATO 1                                                                                         Melendugno, ………………. 

Al Dirigente Scolastico 

        I.C. Rina Durante di Melendugno 

 

OGGETTO:  Istanza di partecipazione per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-

PU-2017-247 “Start upper si diventa. Sviluppare lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità” 

CUP: H78H17000310007 

 

      

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….Nato/a a 

……………………………………..…………………….. il ……………………Tel. 

………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ……………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

Presa visione dell’Avviso interno per la selezione del personale interno cui affidare l’incarico di Tutor 

nell’ambito del progetto in oggetto indicato  

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Tutor relativamente al 

seguente modulo del  progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 “Start upper si diventa. 

Sviluppare lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità” 

  

 

Codiceidentificativoprogetto Titolo modulo OR

E 

COMPENSO Indicare con 

una X 

10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 

“Start upper si diventa. Sviluppare 

lo spirito d’iniziativa e 

l’imprenditorialità 

 

 

Startupper si diventa!/1 30 € 900,00  

Startupper si diventa!/2 30 € 900,00  

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

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 



1. di essere cittadino ………………..; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo “Geremia Re” di Leverano 

4. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………   

5. di non essere in una delle condizioni di incompatibilità: 

 Non aver preso parte ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’USR Puglia 

 Non coprire la funzione di dirigente tecnico 

 Non ricoprire alcuna funzione di verifica, controllo, consulenza 

 Non ricoprire la carica di revisore dei conti, ecc. 

 Non essere componente della Commissione di esame dei curricula 

 

di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato A2 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 

b) Tabella dei titoli da valutare; 

c) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

Data,  

 

 

          Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A2 – Scheda autovalutazione 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

 

N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di 

valutazione riportate nell’avviso interno 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato 

(indicare il punto di 

corrispondenza sul curriculum 

vitae 

Punti 

determinati dal 

candidato 

Punti 

assegnati 

dalla 

commissione 

PUNTO A - Titolo di studio 

 

   

PUNTO B –Abilitazione-

specializzazioni-master 

   

PUNTO C - Esperienze lavorative in 

PON come docente esperto e/o tutor 

   

PUNTO D - Certificazioni 

informatiche 

   

TOTALE PUNTEGGIO  

 

  

 

 

Data,  

 

 

          Firma 

 

 

 

 

 

 



 

 Criteri di valutazione curriculum 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR AULA 
 

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER I TUTOR   

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

A) Titoli di Studio: 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti 4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti  3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti  3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  3,00 

A6 Laurea triennale Punti  2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti  1,00 

 

B)  ESPERIENZE PROFESSIONALI   

B1 Per ogni anno di insegnamento scolastico, non di ruolo, presso 

Istituzioni Educative Statali di secondo grado  

Punti    0,10 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico, di ruolo, presso 

Istituzioni Educative Statali di secondo grado  

Punti    0,25  

B3 Per ogni attività di tutor in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo,  bandi CIPE, bandi regionali, provinciali e comunali. 

Punti    0,50 

 

C)TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento  

Punti    0,20 per ogni 

titolo, fino ad un 

massimo di 1 punto. 

 

 


