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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Davanzati Mastromatteo  

Scuola Polo per la formazione 
Ambito 02 

 

Domanda di partecipazione alla selezione TUTOR  Azione _______________________________________ 

Il/La sottoscritto/a_____________________________ nato/a  _______________________ 

il________________ prov. ______  e residente in _________________________________ 

via ___________________________________ CAP ________________ 

Cod. Fiscale __________________________ Tel __________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di TUTOR  Azione_________________________: 

Dichiara quanto segue: 

 di essere cittadino___________________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato destituito dalla P.A.; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente. 

 docente a tempo indeterminato classe di concorso_______________________________ 

Allega alla presente: 

Curriculum vitae in formato europeo 

Altro ………………………………………………….. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente 

contratto. 

Data, ………………………         

FIRMA…………………………………… 
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TABELLA (allegato 2) VALUTAZIONE TITOLI Autovalutazione Punteggio 

attribuito 

Laurea   

10 punti      

  

Diploma di scuola media superiore (, non si valuta se 

laureati) 5 punti  

  

Concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo di 

appartenenza  3 punti 

  

Patente europea ECDL e altre certificazioni informatiche 

 3 punti 

  

Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto 

1 punto per anno(max20)  

  

Precedenti partecipazioni a progetti PON come 

valutatore   2 punti per incarico 

  

Precedenti partecipazioni a progetti PON come 

facilitatore   2 punti per incarico 

  

Precedenti partecipazioni a progetti PON come tutor 

2 punti per incarico 

  

Precedenti partecipazioni a progetti PON come Esperto  

 2 punti per incarico 

  

Esperienza in attività referente INVALSI  

2 punti per incarico 

  

Partecipazione GOP  

2 punti per incarico 

  

Attività di Progettazione PON 

2 punti per incarico 

  

Esperienze di tutoring (tutoraggio corsi Indire,Docenti 

neoassunti,ecc )  2 punti per incarico 

  

Conoscenza dell’uso delle ICT finalizzata alla procedura 

per la piattaforma Ministeriale PON   3 punti 

  

Esperienza come docente Funzione Strumentale  

1 punto per anno max 10 

  


